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Intervengono il presidente dell’Autorità garante della concorrenza e

del mercato Antonio Catricalà, accompagnato dal dottor Luigi Fiorentino,
capo di Gabinetto, dal dottor Roberto Sommella, responsabile Relazioni

esterne e dalla dottoressa Roberta Angelini, il presidente dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas Alessandro Ortis e il componente della

stessa Autorità Tullio Maria Fanelli, accompagnati dal dottor Alessio
Borriello, direttore per le relazioni istituzionali nazionali, dal dottor

Biagio Longo, direttore comunicazione ed eventi e dall’avvocato
Barbara Serventi, per le relazioni istituzionali nazionali.

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine
conoscitiva sul riordino dei servizi pubblici locali, sospesa nella seduta po-
meridiana del 1º febbraio.

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

Sono oggi previste due audizioni, la prima delle quali è quella del
presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato Antonio
Catricalà, accompagnato dai dottori Luigi Fiorentino, Roberto Sommella
e Roberta Angelini, che saluto e ringrazio a nome della Commissione e
mio personale per l’immediata disponibilità manifestata nell’accogliere
l’invito della Commissione affari costituzionali del Senato.

Come il presidente Catricalà certamente sa, si conclude oggi il ciclo
di audizioni promosso da questa Commissione nell’ambito dell’indagine
conoscitiva sul riordino dei servizi pubblici locali. Le valutazioni e i sug-
gerimenti che il presidente Catricalà esprimerà assumeranno per noi un
particolare valore per evidenti ragioni, in un clima, tra l’altro, di leale
collaborazione istituzionale tra il Parlamento e l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, che noi vorremmo fosse intensificato il più
possibile.

Cedo quindi la parola al presidente Catricalà per esporci le sue con-
siderazioni sull’argomento oggetto della nostra indagine.
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CATRICALÀ. Signor Presidente, onorevoli commissari, sono oggi ac-
compagnato da alcuni miei collaboratori: il dottor Luigi Fiorentino, capo
di Gabinetto, il dottor Roberto Sommella, responsabile Relazioni esterne,
e la dottoressa Roberta Angelini, funzionario, che ha collaborato alla
stesura della relazione che mi appresto a leggere e che consegno alla
Commissione.

Desidero anzitutto rivolgere un ringraziamento a questa Commissione
per l’occasione che viene offerta all’Autorità che ho l’onore di presiedere,
di esprimere in questa alta sede le proprie valutazioni in merito ad un di-
segno di legge che si propone di riformare organicamente e di ricondurre
ad unità la disciplina generale dei servizi pubblici locali. Il progetto è am-
bizioso in quanto vuole incidere su materia complessa dal punto di vista
non soltanto normativo, ma anche e soprattutto economico-sociale.

Nella gestione dei servizi pubblici locali, dimensione pubblica e di-
mensione privata sono destinate inesorabilmente ad incontrarsi. Anche
in questo ambito si è registrato nel corso degli anni il progressivo affer-
marsi, da un lato, di meccanismi di mercato e, dall’altro, di istanze di
tutela dei consumatori sempre più pregnanti.

In questo senso, l’iniziativa stessa di riforma deve essere salutata con
favore in quanto risulta mossa dall’intento di fornire, oltre che una mag-
giore certezza alla disciplina della materia, anche un rinnovato impulso
verso la liberalizzazione e l’apertura del mercato che dovrebbero essere
viste, da parte delle amministrazioni interessate, non come un pericolo,
ma come una sfida e una buona occasione da cogliere. Una sfida, per di-
mostrare come la natura «pubblica» dei servizi sia perfettamente compa-
tibile con modelli di gestione più aperti, efficienti ed informati al mercato.
Un’occasione, per proseguire in quel cammino che vuole sempre più affer-
mare la centralità dell’utente dei servizi come consumatore-arbitro del
mercato stesso.

Venendo alle specifiche previsioni contenute nel disegno di legge in
oggetto, merita anzitutto apprezzamento il dichiarato intento di perseguire,
quale modello preferibile, quello della concorrenza «nel mercato». Questo
emerge da quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge, nella
parte in cui si richiamano le condizioni di «necessità» e «proporzionalità»,
che devono presiedere all’imposizione di limiti all’autonomia imprendito-
riale e alla libertà di concorrenza delle imprese.

È importante, inoltre, che si manifesti la consapevolezza del fatto che
il soddisfacimento dei bisogni sottesi al servizio pubblico non necessaria-
mente implica la gestione «in esclusiva», come del resto affermato dalla
Commissione europea già nel 2001.

Come modalità generale di affidamento della gestione dei servizi, il
disegno di legge propone opportunamente la concorrenza «per» il mercato
da realizzarsi mediante l’esperimento di «procedure competitive ad evi-
denza pubblica».

Utile è anche l’ulteriore previsione, di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera n) quale risultante dal testo frutto degli emendamenti presentati
dal Governo, ai sensi della quale dovranno essere definite «garanzie di tra-



sparenza e imparzialità» nella gestione delle procedure di affidamento dei
servizi. Questo risponde a un’esigenza che avevamo manifestato nella no-
stra segnalazione del dicembre scorso sul disegno di legge in discussione.

Nello svolgimento delle procedure di affidamento occorre infatti
disporre che determinati elementi vengano tenuti in adeguata considera-
zione: cosı̀, ad esempio, prevedere requisiti economicamente giustificati
e proporzionati per garantire che la selezione delle imprese venga condotta
in modo realmente competitivo.

Si ritiene, invece, di non poter condividere la clausola di salvaguardia
prevista per la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici. Rimet-
tere ai soli soggetti pubblici la gestione dei servizi idrici, con l’esclusione
di ogni forma di procedura competitiva, risponde infatti ad una logica dia-
metralmente opposta a quella seguita dal disegno di legge per i restanti
servizi pubblici. Sarebbe pertanto preferibile che la forma di gestione ve-
nisse definita di volta in volta in un’ottica di efficienza amministrativa,
proprio a tutela del consumatore, senza escludere la possibilità che, oltre
a soggetti pubblici, la gestione dei servizi idrici venga affidata a soggetti
privati, selezionati a mezzo di procedure a evidenza pubblica trasparenti e
competitive.

Allo stesso modo, non si comprende l’esigenza di introdurre, come
fatto nel testo frutto degli emendamenti, la previsione che tiene ferma
la possibilità per gli enti locali di gestire i servizi «in economia». Il ri-
chiamo alla gestione in economia, infatti, oltre ad apparire arcaico, risulta
antitetico rispetto al dichiarato intento di aprire i servizi pubblici al mer-
cato, nonché all’esigenza di limitare a casi particolari e circoscritti il
ricorso alla gestione diretta. Peraltro, anche dal punto di vista della fatti-
bilità, risulta oggi difficile immaginare forme di gestione in economia (e
quindi tramite l’apparato organizzativo e le strutture ordinarie delle ammi-
nistrazioni locali) per i servizi a rilevanza economica, quando già per i
servizi privi di tale rilevanza il ricorso a questo modello era stato previsto
con il caveat delle «modeste dimensioni», o in relazione a particolari «ca-
ratteristiche del servizio». La gestione in economia, peraltro, non fuga le
insidie proprie della commistione tra ruoli di controllo e attività di
gestione del servizio.

Segue, nel disegno di legge, la disciplina dell’in house. La scelta di
ammettere il ricorso all’in house soltanto in ipotesi circoscritte ed entro
limiti precisi risulta apprezzabile. Il testo, come formulato nell’originaria
proposta governativa presentata nel luglio 2006, prevedeva espressamente
l’«eccezionalità» di questa forma di gestione. Nella segnalazione presen-
tata nel dicembre scorso dall’Autorità che presiedo, avevamo auspicato
l’adozione di alcune precise indicazioni da parte della legge circa i limiti
di legittimità dell’affidamento in house, nonché l’affermazione del princi-
pio secondo cui l’affidamento diretto risulta giustificato solamente quando
non sia possibile individuare una migliore soluzione di mercato.

Nella versione emendata l’in house diviene forma di gestione deroga-
toria rispetto alla gara, da consentirsi nelle situazioni che «per le peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del con-
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testo territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso
al mercato».

Da condividersi è l’impostazione in termini di residualità del modello
di partenariato pubblico-privato, in quanto anch’esso implicante un poten-
ziale conflitto di interesse fra ente pubblico affidante, società affidataria
ed ente regolatore. Anche questo modello risulta attivabile (sulla base del-
l’articolo 2, comma 1, lettera c)), solo in via derogatoria e in presenza
delle stesse condizioni di mercato sopra citate.

Di segno positivo è la previsione di cui all’articolo 2, comma 1, let-
tera d), che impone all’ente locale oneri di motivazione e obblighi di
trasparenza, laddove questo si determini al ricorso all’in house rispetto
all’esperimento della gara.

La previsione di oneri di motivazione in capo all’ente locale, nonché
l’introduzione di forme verifica sulle decisioni assunte, eventualmente an-
che tramite l’Autorità che presiedo, dovrebbero comunque disincentivare
comportamenti devianti.

Ricordiamo, al riguardo, la recente pronuncia con cui la Corte dei
conti della Lombardia (n. 447 del 2006) ha statuito l’esistenza di un nesso
esplicito tra violazione delle norme dell’evidenza pubblica e danno era-
riale sub specie di «danno alla concorrenza», rilevando come la normativa
in tema di evidenza pubblica sia divenuta «modus agendi tipico della pub-
blica amministrazione, in quanto modalità procedimentale idonea a garan-
tire il perseguimento non solo dei fini di economicità, efficacia ed effi-
cienza dell’azione amministrativa, ma altresı̀ di quelli di legalità, traspa-
renza e responsabilità».

Il disegno di legge prevede, inoltre, che la scelta dell’affidamento di-
retto debba essere preceduta e giustificata dallo svolgimento di una speci-
fica «analisi di mercato» e da una «valutazione comparativa rispetto al-
l’offerta privata». La disposizione bene codifica, per la gestione dei servizi
pubblici, il principio secondo il quale nell’esercizio della propria discre-
zionalità l’amministrazione è chiamata ad una valutazione di idoneità
che muove dalla comparazione tra i diversi strumenti astrattamente dispo-
nibili per il soddisfacimento dell’interesse pubblico, alla luce del criterio
dell’economicità.

In ogni caso, l’ente locale dovrà «definire il periodo temporale» entro
il quale effettuare la gara, cosı̀ di fatto impegnandosi a rendere realizzabile
il ricorso alla procedura ad evidenza pubblica. La previsione sembra ben
interpretare l’insegnamento della Corte costituzionale (nn. 14 e 272 del
2004) secondo cui la concorrenza è un bene non soltanto da tutelare,
ma anche da promuovere, in un’accezione dinamica, al fine di favorire
lo sviluppo dei mercati.

Positiva è la previsione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera
f-ter, della revisione della disciplina delle incompatibilità al fine di raffor-
zare la distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione
dei servizi pubblici locali.

L’articolo 2, comma 1, lettera f-quater prevede che nei bandi e nei
capitolati vengano obbligatoriamente inserite clausole che vincolano i ge-
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stori dei servizi ad adottare misure di «tutela dei lavoratori». L’istanza sot-
tesa a questa previsione è ovviamente da condividere. In sede di attua-
zione occorrerà però adottare strumenti che vengano a contemperare l’esi-
genza di tutelare i lavoratori con quella di non disincentivare l’ingresso
nel mercato di nuovi operatori. Disincentivo che potrebbe prodursi lad-
dove, ad esempio, in occasione della successione di un operatore ad un
altro nello svolgimento del servizio, si imponessero, senza adeguati corret-
tivi, stringenti obblighi di assunzione o di rilevamento di personale.

La versione emendata del disegno di legge n. 772, dispone che, nella
disciplina degli affidamenti, vengano previste «idonee forme di ammorta-
mento degli investimenti». Se è condivisibile l’esigenza di tutelare il recu-
pero degli investimenti, sarebbe opportuno precisare che, quanto specifica-
mente alla durata degli affidamenti, la stessa dovrà comunque essere stret-
tamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investi-
menti stessi.

Di estrema rilevanza risulta il tema della tutela degli utenti di cui al-
l’articolo 3. Rispetto all’impianto normativo vigente, il disegno di legge
vuole rendere più incisivo il ruolo partecipativo degli utenti dei servizi
pubblici in relazione alle modalità di prestazione dei servizi.

In questa direzione si muove la previsione secondo cui le carte dei
servizi devono essere adottate in conformità ad «intese» con le associa-
zioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali inte-
ressate: si introduce cosı̀ uno strumento partecipativo che va oltre la mera
consultazione per richiedere vere e proprie forme di accordo.

Questo risulta in linea con quanto auspicato dalla Commissione euro-
pea nel proprio Libro bianco sui Servizi di interesse generale circa l’ado-
zione di disposizioni riguardanti la rappresentanza e la partecipazione at-
tiva dei consumatori e degli utenti in sede di definizione e valutazione dei
servizi.

Quanto alla promozione della qualità dei servizi, positiva è la previ-
sione della mancanza di soddisfazione dell’utente-cliente come vera e pro-
pria condizione risolutiva dell’affidamento del servizio (articolo 3, comma
1, lettera b): si avvalora cosı̀ un concetto di consumatore come figura cen-
trale e non periferica del mercato e si traduce in concreto l’idea secondo
cui l’affermazione sul mercato deve essere parametrata anche e soprattutto
alla capacità di soddisfare i bisogni dei consumatori.

Allo stesso tempo, potrebbero prevedersi meccanismi che consentano,
in costanza di rapporto, l’adeguamento dei requisiti del servizio alle esi-
genze dell’utenza, una sorta cioè di «clausola evolutiva», come definita
dallo stesso Libro bianco sopra citato.

Da apprezzarsi, inoltre, rispetto al testo come originariamente formu-
lato, la previsione secondo cui la verifica del grado di soddisfazione degli
utenti venga rimessa non al gestore, ma secondo modalità da definirsi da
parte dell’amministrazione affidante.

In questa sede, un rafforzamento del grado di partecipazione diretta
degli utenti anche alla fase di verifica sarebbe comunque auspicabile,
cosı̀ come l’individuazione di organi indipendenti e specializzati cui venga
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demandato il controllo della qualità dei servizi, nella misura in cui questo
possa contribuire ad evitare casi di conflitto di interessi.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Catricalà, anche per l’estrema
puntualità delle considerazioni che ha voluto svolgere che ha, tra l’altro,
come sua abitudine, reso compatibili con un criterio di sintesi: quando
si hanno cose da dire, non vi è bisogno di essere particolarmente prolissi.

Faccio presente che il documento da lui consegnato alla Commis-
sione sarà reso disponibile alla pubblica consultazione.

Invito ora i senatori che abbiano domande o richieste di chiarimento
da avanzare a prendere la parola.

VILLONE (Ulivo). Signor Presidente, mi scuso con il presidente Ca-
tricalà perché poi dovrò assentarmi e quindi non potrò sentire la sua re-
plica, che ovviamente sarà mia cura leggere sul resoconto stenografico
dell’odierna seduta. Ringrazio anzitutto l’Autorità, che ha inteso dare un
contributo certamente importante in un dibattito la cui delicatezza e com-
plessità sul piano sia tecnico che politico non sfuggono a nessuno. Infatti,
il tema in argomento, intanto ha una dimensione economica rilevantis-
sima, e poi incrocia le dinamiche del sistema politico nel senso più stretto:
di qui discende la difficoltà che viviamo di arrivare a soluzioni soddisfa-
centi sul tema, e non da disattenzione o incapacità.

Dirò adesso quello che condivido o meno della relazione qui svolta,
perché penso che ognuno si debba assumere le proprie responsabilità, pro-
prio nella prospettiva di operare scelte sicuramente non facili.

Il presidente Catricalà ha colto un punto che personalmente condi-
vido: credo che egli individui giustamente il nodo della questione nel fatto
che non si può oggi prescindere in questa materia dai profili della con-
correnza del mercato e soprattutto della soddisfazione dell’utenza. Credo
non vi sia dubbio alcuno che oggi questi profili sono elementi necessari
dell’equazione che mettiamo in campo e traduciamo in termini normativi.

Tuttavia, ritengo che occorra fare uno sforzo per giungere a depurare
il tema di qualche scoria esistente. Ad esempio, quando parliamo di «ri-
correre al mercato», bisogna capire che ci si deve riferire al mercato
vero e non a quello finto. Se si guarda alla realtà concreta, viene da chie-
dersi:è mercato quello in cui opera una giungla di società miste e di sca-
tole cinesi, che costituiscono poi un peso tale da affogare ogni prospettiva
reale di concorrenza? Alla fine, il servizio non funziona e però nessuno ne
risponde, perché la responsabilità si perde nelle scatole cinesi.

Oggi – lo dico io e me ne assumo la responsabilità – la politica clien-
telare e la corruzione politica e amministrativa passa per i posti nei consi-
gli di amministrazione e per le presidenze degli enti e delle società, non
passa più, o passa molto meno, per le valigette piene di banconote. Le
forme moderne della corruzione politica sono queste e sono in misura con-
siderevole nel settore dei servizi pubblici locali: questo lo dobbiamo avere
chiaro!
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Quindi questo è un problema del quale ci dobbiamo prendere carico,
perché la soluzione tecnica non può prescindere dalla necessità di fare an-
che pulizia. Il mio non è un atteggiamento giustizialista, beninteso: mi
pongo nel quadro dell’efficienza di sistema che dobbiamo assicurare.
Sono false pertanto le equazioni pubblico uguale brutto e privato uguale
bello, perché in tanti casi pubblico e privato sono egualmente brutti e
credo che dobbiamo avere questa consapevolezza.

Personalmente ho una predilezione per tutto ciò che tende verso il
mercato vero e, dove vi può essere, il pubblico vero, e devo dire che in
tal senso ci sono molti spunti utili nella relazione del Presidente. Sarei fa-
vorevole ad un chiarimento di questa prospettiva.

Dove il mercato è presente deve essere rispettato fino in fondo, ma ci
può e ci deve essere uno spazio anche per il soggetto pubblico che decida
di gestire i servizi direttamente, assumendosene in pieno la responsabilità
politica ed amministrativa. In prospettiva ritengo che questo possa essere
il criterio ispiratore di una possibile soluzione del problema.

Non credo si possa prescindere da una valutazione serena, anche sul
piano comparato, di quanto è già successo. Dobbiamo capire perché in
Gran Bretagna l’opinione prevalente è che la privatizzazione del trasporto
sia stata un disastro. Non è una valutazione di parte: generalmente si ri-
tiene che sia cosı̀. Come e perché ciò è avvenuto?

Rispetto all’ultimo punto che intendo trattare, per la verità, segno un
dissenso con la relazione del presidente Catricalà. Sulla questione relativa
all’affidamento ad un soggetto privato della gestione della distribuzione
dell’acqua vanno rilevati due profili. Innanzi tutto, l’Autorità ci dovrebbe
spiegare perché nelle esperienze già fatte non si registra soddisfazione del-
l’utenza; contro di esse, infatti, vi sono state vere e proprie sollevazioni
popolari. In secondo luogo, in genere si registra un aumento delle bollette.
Questo è quanto accade in varie parti del nostro Paese. Qui si svolgono
discussioni astratte, ma, recandomi laddove vi sono esperienze di questo
genere, incontro persone, comitati, assise cittadine che testimoniano realtà
di questo tipo. Perché succede questo?

La questione relativa alla gestione dell’acqua pubblica sta diventando
un tema politico generale e di fondo in questo Paese. Attenzione: non af-
frontiamo il tema dell’acqua pubblica come si è fatto per le centrali del
latte, di cui ad un certo punto è stato ovvio che non vi era più bisogno.
All’inizio del Novecento avevano ragione di esistere; quando non ne
hanno avuta più, sono potute morire senza che nessun se ne preoccupasse.

Per l’acqua è diverso: si tratta di un bene a scarsità crescente, per il
quale il criterio della gestione privata può far nascere, anche in prospet-
tiva, legittime preoccupazioni. La centrale del latte, che non serviva più
a niente, costituiva un problema diverso da quello dell’acqua, di cui
avremo sempre meno disponibilità.

Su questo aspetto ritengo che le valutazioni devono essere molto pru-
denti. Si tratta, infatti, di temi che possono condizionare l’intero esito del
dibattito sul problema nel suo complesso. Consiglio prudenza e su questo
punto mi permetto di dissentire dalla relazione del Presidente.
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PRESIDENTE. Saluto il sottosegretario agli affari regionali, onore-
vole Colonnella, presente anche in questa occasione, che ha seguito pun-
tualmente i nostri lavori, e lo ringrazio per l’attenzione con cui li continua
a seguire.

ZANDA (Ulivo). Signor Presidente, anch’io ringrazio il presidente
Catricalà e mi complimento per la particolare chiarezza dell’esposizione
e del testo che ci è stato distribuito. Desidero ricevere dei chiarimenti
su due aspetti della questione.

Il primo chiarimento è stato già anticipato dal senatore Villone e ri-
guarda il tema dell’acqua. Si tratta di un problema di grande delicatezza
politica, istituzionale e sociale; è un tema nel quale in gran parte del ter-
ritorio italiano i profili della concorrenza sono modesti, nel senso che
nella maggior parte dei casi, non nella totalità, si tratta di monopoli natu-
rali.

Desidero chiedere al presidente Catricalà qual è il livello, la forza
dell’indicazione dell’Autorità a fovore, se non ho capito male, delle priva-
tizzazioni e quali siano – se possibile un po’ più nel dettaglio – le moti-
vazioni per le quali la gestione delle risorse idriche dovrebbe essere, in via
di fatto, inibita al pubblico. Vorrei capire se si tratta di un suggerimento,
al quale poi il Parlamento può scegliere se attenersi o meno, o di una pre-
scrizione che deriva da una normativa o da regole generali della concor-
renza.

Vorrei porre lo stesso genere di interrogativo anche in merito alla
materia che viene trattata immediatamente dopo, relativa alle perplessità
che l’Autorità mostra nei confronti delle gestioni di servizi in economia.
Effettivamente l’espressione «in economia» è abbastanza desueta e sol-
tanto i senatori della mia generazione la ricordano. Questa formula è stata
introdotta nel disegno di legge – vorrei ricordarlo – dopo una serie di ap-
profondimenti e di discussioni politiche e aveva l’obiettivo di lasciare la
facoltà di gestire direttamente il servizio a quegli enti locali che, in alcuni
casi e in alcune Regioni italiane, hanno anche dimostrato di saperlo am-
ministrare in modo molto efficiente e realmente in economia, con grandi
benefici per l’utenza.

Anche in questo caso sono interessato a sapere quale sia il livello e la
forza con cui l’Autorità espone le proprie opinioni al Senato e quali sono
poi gli argomenti che ha portano ad escludere o a rendere possibile, a de-
terminate condizioni, la gestione dei servizi cosiddetti in economia.

PASTORE (FI). Signor Presidente, ringrazio il Presidente dell’Auto-
rità per il suo intervento molto efficace e molto chiaro nelle sue linee ge-
nerali, che tiene conto anche delle proposte emendative presentate dal Go-
verno al disegno di legge n. 772, portate ufficialmente alla nostra cono-
scenza pochi minuti fa, sulle quali naturalmente ci riserviamo di tornare
successivamente, ma che già definiscono le linee lungo le quali il Governo
intende muoversi.
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Ritengo sinceramente che questo disegno di legge nasca un po’ vec-
chio. Di questo tema, infatti, si parla ormai da almeno 15 anni. Ricordo
che nella XIII legislatura si iniziò a trattare l’argomento con un disegno
di legge sui servizi pubblici locali, ma non si giunse a nulla – allora il
Governo era di centro-sinistra – tant’è che il testo unico della legge sugli
enti locali conteneva ancora una normativa in cui era previsto un modello
quasi tradizionale: vi erano ancora le aziende municipalizzate.

Nella legislatura passata vi è stato il tentativo di affrontare la materia.
Vi è stata forse qualche marcia indietro di troppo e – ahinoi – si è addi-
venuti ad una soluzione un po’ all’italiana (perché l’affidamento in house

tutto sommato è questo) che ha trasformato le aziende municipalizzate in
società di capitali. Vi è sempre la mano pubblica che gestisce il servizio,
senza alcun meccanismo di trasparenza e ancor meno di competitività, ma
invece di chiamarsi azienda municipalizzata si chiama società x o so-
cietà y.

Ciò avviene in molti settori, ma – almeno per quanto riguarda la mia
realtà regionale – questo vale in particolare proprio nel campo dei servizi
idrici, laddove gli enti responsabili hanno ritenuto di effettuare affidamenti
a società di proprietà pubblica, le quali hanno poi generato società di varia
natura. Il servizio, quindi, non solo è rimasto sempre quello di prima, inef-
ficiente e costoso, ma addirittura è peggiorato in efficienza e in costi.

Io credo che oggi occorra forse fare i conti proprio con questa realtà
delle privatizzazioni fasulle, perché senza liberalizzazioni in realtà le pri-
vatizzazioni non funzionano, si tratta solo di cambiare nome a un soggetto
che da un ambito di dritto pubblico magari passa nell’ambito più comodo
del diritto privato.

Io ritengo che sia fondamentale, invece, come indicava anche nella
sua relazione il Presidente dell’Autorità garante, che i servizi idrici ven-
gano ricompresi in questo contesto, piuttosto che esclusi in maniera cosı̀
radicale; lo ritengo importante, anche se naturalmente a nessuno sfugge
la peculiarità di questo tipo di servizio pubblico. Infatti qui siamo solita-
mente in presenza di una rete unica, di un bene pubblico, di un’esigenza
vitale per tutti i cittadini. Il senatore Villone parlava della centrale del
latte, che è diversa dal servizio idrico; però voglio ricordare che anche
per la centrale del latte si parlava di servizio vitale per la collettività e
non si poteva, per questa ragione, privatizzare o liberalizzare l’erogazione
di questo prodotto per un libero confronto sul mercato.

Tenendo presente questa peculiarità, ritengo che occorra che in que-
sto disegno di legge ci si faccia carico di tale segmento fondamentale, ma-
gari guardandolo anche nella prospettiva – e qui voglio usare il termine
forse più provocatorio – di un’erogazione più centralista di quella che
c’è oggi. Infatti avremo sicuramente un’emergenza idrica, non solo quella
dei prossimi mesi, magari un’emergenza nazionale che si protrarrà chissà
per quanto tempo, con una politica estremamente frammentata sul ter-
ritorio.

I meccanismi per arrivare ad una individuazione di forme più solide
di gestione di questo bene, come di altri servizi, ci sono, nonostante la ri-
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forma del Titolo V; ricordo che attraverso le procedure che gli emenda-
menti del Governo al disegno di legge n. 772 in qualche modo delineano,
attraverso la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata Stato-Re-
gioni Autonomie locali, si può realizzare un percorso di questo tipo.

Quindi occorre rivedere sotto questo profilo il meccanismo della ge-
stione dei servizi idrici e arrivare comunque, in un’ottica più razionale e
meno frazionata, ad una vera e propria competizione sul mercato per
quanto riguarda quanto meno la gestione delle reti (perché sappiamo
che i soggetti pubblici non hanno la possibilità di effettuare investimenti
per migliorare le reti) e l’erogazione del servizio ai consumatori.

Inoltre vedo con qualche preoccupazione alcune note e alcune norme
previste negli emendamenti del Governo; in particolare la lettera f-quater
dell’articolo 2 comma 1, si riferisce all’obbligo di previsione e ai vincoli
in materia di tutela dei lavoratori. Potrebbe sembrare una norma quasi im-
plicita, nel senso che questi capitolati devono tener conto delle norme in
materia dritto del lavoro, mentre in questo caso si potrebbe interpretare,
come mi sembra abbia fatto anche lei, Presidente Catricalà, come una
norma diretta a tutelare i livelli occupazionali.

Allora è evidente che se prevediamo in maniera rigida nelle gare per
l’affidamento dei servizi la tutela dei livelli occupazionali, commettiamo
due errori: in primo luogo, sarà difficile che i servizi per i cittadini costino
di meno; in secondo luogo impediremmo quelle innovazioni di carattere
tecnologico e infrastrutturale che magari si fanno a sacrificio di qualche
posto di lavoro. Se entriamo in un’ottica di mercato, dobbiamo anche ac-
cettare queste conseguenze.

Mi sembra invece, per quanto riguarda l’affidamento in house, che ci
sia negli emendamenti del Governo qualche miglioramento, qualche spe-
cificazione, però non vorrei che una procedura cosı̀ dettagliata rendesse
poi implicitamente ordinaria quella che invece il testo originario del dise-
gno di legge considerava eccezionale e straordinaria.

BOSONE (Aut). Signor Presidente Catricalà, la ringrazio per la sua
relazione, anche se forse avremmo dovuto avere più tempo a disposizione
per interloquire con lei.

Anche se rischio di andare un po’ controcorrente, penso che l’espe-
rienza che ho nel campo possa aiutare a comprendere meglio. Innanzi
tutto ritengo che una riforma in questo campo debba servire a migliorare
la qualità dei servizi erogati ai cittadini: questo è il motivo per cui fac-
ciamo le riforme e non certo per distruggere il sistema. Partiamo da questo
presupposto importante e consideriamo il sistema che esiste oggi.

Voglio ricordare che il sistema delle aziende municipalizzate, che ha
tanti difetti e tanti eccessi, come ha ricordato il senatore Villone, ed è
stato utilizzato male anche dalla politica, ha però anche tanti pregi: in
cento anni di storia ha aiutato molte realtà sociali, soprattutto medio-pic-
cole, a sviluppare i servizi e questo penso che bisogna tenerlo in conto.

Andando nel merito della questione, nella relazione ho notato la so-
vrapposizione fra due termini. Affronterei il tema in un’ottica industriale,
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se mi riesce. A mio avviso, utenti e consumatori non sono esattamente la
stessa cosa. Il consumatore è colui, come dice la parola stessa, che con-
suma un bene, come, per esempio, l’energia, anche perché ci deve essere
un mercato perché ci sia un consumatore. Non entriamo nel merito del
tema dell’energia, sappiamo che il mercato si sta aprendo adesso, ed è an-
cora molto parziale. Io sono tra quelli che pensano che sull’apertura del
mercato dell’energia dobbiamo essere molto coraggiosi, con lo scorporo
proprietario delle reti e quant’altro. È necessario essere coraggiosi perché
è lı̀ che le bollette del cittadino e delle imprese vengono penalizzate.

Poi abbiamo il cittadino utente, che è quello che utilizza il servizio, il
quale non acquista di per sè un bene. L’acqua è un servizio che viene uti-
lizzato per il semplice fatto che non esistono tanti venditori che immet-
tono l’acqua nei nostri acquedotti o nei nostri condotti, ma esiste un ac-
quedotto; quindi non vi è possibilità di un mercato dell’acqua, ma solo
della gestione di un sistema, cosı̀ come per quel che riguarda la raccolta
rifiuti. Per quanto riguarda questo genere di servizi, fra cui va anche ri-
compreso quello del trasporto pubblico urbano – e mi riferisco soprattutto
alle realtà territoriali medio-piccole – non esiste la possibilità di aprire o
allargare un mercato, ma solo di migliorare un servizio. Dobbiamo allora
ragionare su come migliorare questi servizi.

Non mi concentrerei tanto sulla tecnicalità dell’affidamento in ge-
stione (gara o affidamento in house) perché probabilmente per ogni realtà
c’è una soluzione preferibile alle altre. È sicuramente importante non elu-
dere quelle che sono le prescrizioni dell’Unione europea in termini di di-
scriminazione della concorrenza.

Vorrei però svolgere un ragionamento su come affidare la tipologia
di servizi di cui ho parlato, quelli in cui non c’è mercato, quelli cosiddetti
non a rilevanza industriale (anche se poi, per quanto riguarda la raccolta
dei rifiuti, si dice che una rilevanza industriale vi sia). Le esperienze di
gara in questo senso (perché in questo ambito la liberalizzazione si rea-
lizza attraverso la gara) non hanno prodotto, laddove sono state messe
in atto, risultati positivi. Tralascio l’esperienza dell’acqua in Toscana. An-
che in Lombardia (la realtà che conosco meglio) le gare sul trasporto pub-
blico hanno prodotto, ad ormai due anni di distanza, un aumento delle ta-
riffe, un peggioramento del servizio in termini di customer satisfaction

(che anche le povere aziende pubbliche comunque rilevano) e, soprattutto,
un aumento enorme del contenzioso tra Comuni ed aziende, non solo per
quanto riguarda la parte concorsuale, ma anche per quanto riguarda la
parte di gestione dei servizi (gli studi legali ne hanno probabilmente rica-
vato dei benefici). Conseguentemente, l’ente locale si trova oggi stretto fra
i cittadini, che si lamentano, e la società che gestisce il servizio, che pre-
tende il rispetto del contratto.

Per quanto riguarda la gestione in economia, si tratta di una forma un
po’ incompiuta; è come se avessimo timore a concedere all’ente locale la
possibilità di scegliere se fare la gara o mantenere la gestione dei servizi.
Il servizio in economia – ha ragione il collega Zanda – è stato superato
qualche anno fa; sarebbe oggi abbastanza inimmaginabile, con gli attuali
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vincoli di bilancio, che un Comune riprendesse nel proprio seno il tra-
sporto pubblico o il servizio di raccolta dei rifiuti.

Non demonizziamo allora il sistema delle aziende; dove è possibile,
cerchiamo di migliorarlo, favorendo l’aggregazione delle aziende ed utiliz-
zando una tecnica che si sta facendo strada altrove e sulla quale vorrei un
parere: la benchmarking regulation. Puntiamo alla qualità dei servizi ed
istituiamo un’Authority regionale che fornisca dei parametri economici e
qualitativi all’interno dei quali il servizio deve rientrare, sia esso gestito
dal pubblico o dal privato. Se il servizio non rientra in quei parametri,
l’Authority imporrà all’ente locale di interrompere la fornitura del servizio
stesso e di bandire la gara; tali parametri dovranno essere rispettati anche
se il servizio è gestito da un privato. Ciò rappresenterebbe una tutela per il
cittadino utente (non solo per il cittadino consumatore) e lo rimetterebbe
al centro del discorso sui servizi pubblici.

PRESIDENTE. Mi limito a ricordare ai colleghi che il senso delle
audizioni non è un confronto politico tra di noi o tra noi e l’Autorità
che ascoltiamo. Tale confronto avrà luogo in sede di dibattito generale.
In questa sede siamo interessati a conoscere la valutazione dell’Autorità
sull’argomento di cui stiamo discutendo; per questo i colleghi possono e
devono – se lo ritengono opportuno – porre delle questioni. Ma non è que-
sta la sede del confronto politico.

SAPORITO (AN). Signor Presidente, vorrei anch’io svolgere rapida-
mente alcune osservazioni.

La relazione del presidente Antonio Catricalà è ovviamente ottima ed
utile in ragione degli obiettivi dell’audizione odierna, che riguardano il di-
segno di legge di delega.

Ritengo tuttavia che stiamo compiendo un errore di fondo: stiamo as-
sistendo, in questi mesi di attività del nuovo Governo, al tentativo di scon-
volgere i principi della Costituzione. Si parla di federalismo, ma si vuole
spostare la base del federalismo dalle Regioni agli enti locali. Questo di-
segno di legge si pone appunto nella logica di fare degli enti locali la base
del futuro federalismo. La delega che viene proposta, secondo me, non ri-
spetta la Costituzione; il nuovo Titolo V della Costituzione dice, infatti,
che i Comuni sono istituzioni pariordinate allo Stato, alle Regioni, alle
Città metropolitane e alle Province. La pariordinazione del livello comu-
nale significa che non si può imporre nulla ai Comuni. Se sono pariordi-
nati addirittura a livello costituzionale, perché deve essere lo Stato, che è
uno dei soggetti pariordinati, a stabilire delle regole? Secondo me c’è un
eccesso; su questo punto avrei gradito qualche osservazione anche da
parte dell’Autorità il cui Presidente interviene oggi in questa audizione.

È stato dato un giudizio sulle disposizioni riportate nel disegno di
legge che è alla base dell’indagine conoscitiva, apprezzandone alcune parti
e criticandone altre; vorrei però chiedere al presidente Catricalà se non ri-
tenga che sia il caso, alla luce dei nuovi parametri costituzionali (la mo-
difica del Titolo V), di lasciare assoluta libertà ai Comuni di fare le loro
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scelte, come diceva il collega che mi ha preceduto. Perchè, in presenza di
una pluralità di Comuni (oltre 8.000) che hanno l’obbligo di organizzare
un determinato servizio, ognuno dei quali si trova in una realtà diversa
ed ha esigenze diverse, dobbiamo essere noi a stabilire delle regole che
riguardano, per esempio, il Comune di 800 abitanti, quello di 1.500 e
quello di un milione di abitanti? Ciò è completamente sbagliato.

Noi dovremmo stabilire un quadro generale, sulla base dei parametri
consentiti dall’ordinamento costituzionale; un tale quadro al momento non
c’è. Mi chiedo se sia opportuno imporre dei «modelli necessari», come
stiamo facendo con questo disegno di legge delega. Non si tratta di 50
modelli; voi sapete che a livello locale si possono scegliere modelli di-
versi in ragione dell’obiettivo che ci si pone (il presidente Catricalà ha ri-
cordato il giudizio della gente, degli utenti, dei consumatori).

Ora noi stiamo svolgendo queste audizioni e stiamo cercando di por-
tare avanti questo disegno di legge delega. Dovremmo però ritornare al
vincolo di rispetto dei Comuni, che devono poter gestire il servizio
come vogliono, fatti salvi i principi di natura costituzionale di imparzialità
e buon andamento e il raggiungimento di risultati. Non attardiamoci su di-
segni di legge di delega che solo apparentemente producono una liberaliz-
zazione; liberiamo invece i Comuni dai vincoli nell’organizzazione dei
servizi.

GRILLO (FI). Signor Presidente, voglio ricordare a me stesso che da
11 anni in questa Commissione si sta faticosamente, ma inutilmente e
senza alcun risultato, cercando di realizzare una riforma in materia di ser-
vizi pubblici locali. Negli anni 1996-2001 le ali estreme del partito dei
sindaci italiani bloccarono la riforma; negli anni 2001-2006 le ali estreme
della maggioranza di centro-destra bloccarono, a loro volta, la riforma.
Sono passati 11 anni e il sistema è peggiorato.

Io sono stato molti anni in Comune; nessuno può quindi pensare che
abbia dei propositi antilocalistici. Vorrei tuttavia svolgere due osserva-
zioni; se non conveniamo su queste due premesse, è inutile andare avanti
e continuare con elaborazioni cervellotiche.

Siamo in Europa ed abbiamo avuto il merito storico di entrarci a testa
alta; l’Europa si confronta con noi e noi con l’Europa. Ci sono dei subsi-
stemi nei quali siamo all’avanguardia e ce ne sono altri in cui siamo sot-
tosviluppati. Il sistema dei servizi pubblici è il peggiore d’Italia: l’Italia in
questo è il fanalino di coda in Europa; le censure che arrivano dall’Unione
europea sono all’ordine del giorno.

Il secondo rilievo è rivolto al mio amico e collega Saporito, che
stimo da tantissimi anni. Quando parliamo di Comuni, bisogna tenere
sempre presente che il più grande e storico conflitto di interesse che si re-
gistra nel nostro Paese riguarda proprio il ruolo del Comune. Se vogliamo
modernizzare questo sistema, non possiamo continuare a tollerare il fatto
che ci sia un soggetto chiamato Comune che fa l’azionista, il regolatore e
il gestore. Ciò è foriero di paralisi e di clientele inaudite, che puntano a
far sı̀ che il sistema continui a funzionare come sta funzionando in Italia.
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Il partito dei sindaci è terrorizzato dall’idea di cedere la gestione del com-
parto relativo ai servizi pubblici locali, che vale centinaia di miliardi, e mi
riferisco soprattutto ai grandi Comuni.

Non c’è dubbio che questo sia un elemento di freno, in ragione del
fatto che in questo momento i Comuni incassano tutto. Penso alla gestione
derivata di tutte le aziende e ricordo altresı̀ che i Comuni impongono le
tariffe a loro piacimento e hanno modo di coltivare le clientele più gene-
rose e ricche, perché sono le aziende municipalizzate, e non loro, a fare le
cose. Da 11 anni sostengo con forza questa denuncia: sono i sindaci, sono
i Comuni, che non vogliono una riforma che pure il Paese dovrebbe darsi,
perché è nell’interesse del consumatore e del sistema in quanto tale supe-
rare questa condizione.

Non ho ascoltato l’intervento del presidente Catricalà, ma seguo la
sua attività e la apprezzo da quando è a capo dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato. Ho letto però velocemente la relazione e con-
divido anzitutto il coraggio che ha dimostrato nell’affrontare il tema della
gestione dell’acqua. Si tratta di opzioni ideologiche: perché i servizi idrici
non dovrebbero essere gestiti da privati? Perché qualcuno pretende di ri-
vendicarne a sé la gestione. Sono anch’io convinto che non sia opportuno
concedere agli enti locali la possibilità di gestire servizi pubblici. Quanto
alla gestione in house penso ci sia – mi rivolgo al Governo – un po’ di
incoerenza con quanto disposto nel cosiddetto decreto Visco-Bersani.

Sul tema della proprietà delle reti, vado invece contro alcune affer-
mazioni che talvolta provengono dalla mia parte politica. Ritengo che
siamo di fronte ad un falso dibattito: le reti sono pubbliche in quanto
sono nostre, non delle aziende; sono nostre perché le ha pagate la collet-
tività in 100 anni di storia. Poi ogni tanto arrivano dei personaggi, tipo
quel professore che scrive sul «Corriere della Sera», di nome Giavazzi,
il quale ci spiega che invece è meglio che le reti siano gestite da privati.
È una bestemmia.

PRESIDENTE. Senatore Grillo, la prego, stiamo svolgendo un’audi-
zione. La invito a porre delle domande al presidente Catricalà. Le polemi-
che con Francesco Giavazzi, che tra l’altro non è neanche presente, le può
fare tranquillamente, ma in altra sede.

GRILLO (FI). Si, certo Presidente. Ad ogni modo, sono dell’avviso
che il dibattito sulla proprietà delle reti sia falsato: le reti sono nostre,
sono della comunità ed immaginare che siano gestite da privati è assurdo.
Bisogna provvedere alla separazione perché, ad esempio, faccio presente
che – lei, Presidente Catricalà, certamente ne è al corrente – fintantoché
l’ACEA mantiene, ignobilmente e impropriamente, il valore della rete
(che non è sua e vale 1.000 miliardi), è naturale che non ci sarà nessuno
che potrà gestire in alternativa l’acquedotto e il servizio idrico a Roma. I
romani sono quindi condannati a pagare tantissimo per l’acqua, pur rice-
vendo un pessimo servizio.
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Infine, mi interesserebbe conoscere l’opinione del presidente Catri-
calà su quanto sta accadendo in Italia. Al Nord si assiste a delle maxifu-
sioni fra aziende di servizi a Milano, Brescia, Genova e Torino, mentre al
Sud c’è un’attività di shopping. Qual è la posizione dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato rispetto ad interventi che sono tutti fina-
lizzati ad umiliare il mercato? Il gigantismo che si vorrebbe realizzare con
queste fusioni è infatti finalizzato, appunto, ad umiliare il mercato e non
già a migliorare le condizioni di concorrenza. Mentre noi stiamo discu-
tendo la legge sui servizi pubblici locali – chissà se riusciremo ad appro-
varla – ci sono soggetti che si riuniscono e fanno una massa critica spa-
ventosa nel grande Nord, mentre contemporaneamente cercano di entrare
al Sud, dove le aziende municipalizzate non hanno storia, non ci sono mai
state. Sappiamo bene cosa è il Sud. L’Autorità ha la possibilità di com-
piere un qualche intervento al riguardo, sia pure in termini di moral sua-
sion? Si corre infatti il rischio che si crei una situazione anomala, man-
dando un messaggio del tipo: fate quello che volete, dopodiché arriverà
una legge che non potrà che riconoscere l’esistenza di una condizione
di fatto, stabilendo, come fatto in questi ultimi dieci anni, un regime
transitorio.

ZANDA (Ulivo). Tengo solo a ricordare al senatore Grillo che l’ac-
qua di Roma è una delle più buone d’Italia e che non conosco un solo
cittadino romano che se ne lamenti.

GRILLO (FI). Si, però è costosa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Sinisi, relatore alla
Commissione sul disegno di legge n. 772, in materia di riordino dei servizi
pubblici locali.

SINISI (Ulivo). Presidente Catricalà, la sua audizione è, in ragione
delle competenze della nostra Commissione, fondamentale. Ci occupiamo
infatti del disegno di legge n. 772, in quanto la Corte costituzionale ha
affermato che esso incide sulla materia della concorrenza, la quale – lo
ricordo – è di competenza legislativa esclusiva dello Stato e, quindi, anche
di questa Commissione.

Devo ammettere che ho un po’ di difficoltà a discutere del problema
dei servizi idrici in questa sede perché il disegno di legge in oggetto ha
deciso di non occuparsi del tema dell’acqua. Raccolgo quindi i suggeri-
menti che lei ha formulato al riguardo come suggerimenti utili, da utiliz-
zare, però, in sede di esame di successive iniziative legislative.

Quanto alla seconda questione, lei, presidente Catricalà, ha affermato
che parlare di gestioni in economia è arcaico. Le chiedo se è più arcaico
discutere di gestioni in economia o di affidamento alle società di capitale,
se è più arcaico discutere di un rapporto corretto tra pubblico o privato,
oppure, ancora, se è più arcaico un sistema puramente fondato sul criterio
gara-non gara. Dico questo perché, a mio avviso – il mio è un parere assai
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rozzo dinanzi alla competenza specifica del presidente Catricalà in questa
materia, ma io mi devo occupare, purtroppo o per fortuna, anche di altre
questioni –, il punto di inquinamento del sistema risiede non già nel fatto
che i Comuni, o le Province, o le Regioni si occupino di una materia op-
pure no, ma nel fatto che tali soggetti, quando si muovono attraverso so-
cietà di capitali, utilizzano gli strumenti sia del pubblico che del privato.
Hanno le deroghe del privato rispetto alla questione del personale (che an-
che lei, presidente Catricalà, ha citato) e hanno le deroghe del pubblico
rispetto al fatto che devono occuparsi dei bilanci in maniera tale da non
gravare sulle tasse dei cittadini. Reputo sia assai più corretto lasciare li-
bertà a tali enti, ma imponendo loro di scegliere tra regime pubblico e re-
gime privato, con il corollario che, una volta scelto il regime privato, de-
vono stare sul mercato. Tali enti, quindi, se utilizzano una società di ca-
pitali non possono – in nessun caso, aggiungerei – sottrarsi ai doveri del
mercato.

Passando alla terza questione, le chiedo un parere, visto che della
questione non ho trovato traccia nella sua relazione. Dal momento che
il disegno di legge n. 772 non tocca il tema delle società di servizi quotate
in borsa, vorrei sapere se a suo parere, con riferimento a questa specifica
situazione, che prevede anche la tutela di soggetti che non sono consuma-
tori-utenti, ma risparmiatori e investitori, debba, possa, o comunque sia
rilevante introdurre un regime specifico e peculiare.

PRESIDENTE. Prendo la parola anche io per svolgere qualche osser-
vazione.

Naturalmente, la mia tentazione, quale senatore Bianco, sarebbe
quella di raccogliere alcune delle considerazioni politiche che sono state
svolte, in particolare dal collega Saporito e dal collega Grillo, che è il
più fiero oppositore del partito dei sindaci italiani. Spero però che il col-
lega Grillo comprenda che, come in ogni altro mondo, anche all’interno di
quello dei sindaci c’è chi la pensa in un modo e chi in un altro. Anche
all’interno del mondo dei sindaci, infatti, ci sono statalisti, municipalisti
spinti e coloro i quali ritengono che, anche nelle amministrazioni locali
e nei servizi pubblici locali, il mercato sia importante. Ma non lo farò,
perché il presidente Catricalà mi direbbe che non è giusto questo tipo
di confronto.

Il collega Saporito ha ricordato il Titolo V della Parte seconda della
Costituzione e ha avanzato la domanda: perché bisogna normare in questo
settore se, in base, appunto, al Titolo V, vi è una sostanziale equiparazione
tra i diversi livelli di governo del territorio? Tuttavia – e chiedo al presi-
dente Catricalà se è questa anche la sua interpretazione – mi domando se
non sia chiaro dal testo costituzionale che ai Comuni viene affidata una
competenza secondo il principio di sussidiarietà, prevalente in materia
di amministrazione e di gestione, salvo quando occorra salire di livello
nei casi in cui la gestione ottimale di un servizio richieda un livello sovra-
comunale, regionale o nazionale. Viceversa, la stessa Costituzione ricono-
sce che in materia di ordinamento degli enti locali (e, quindi, indiretta-
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mente, di servizi pubblici locali) la funzione normativa viene trattenuta dal
livello centrale, dallo Stato, e non viene affidata, per esempio, alle Re-
gioni. L’esigenza di una normativa in questo campo risponde quindi pun-
tualmente anche al nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione,
fermo restando che oggi il livello gestionale – il collega Saporito ha al
riguardo perfettamente ragione – non può che essere quello comunale, se-
condo il principio di sussidiarietà.

Se cosı̀ è, mi pare che non possa che affermarsi la piena legittimità di
un intervento legislativo in materia. Mi sembra altresı̀ di cogliere che
l’Autorità, sia pure con osservazioni critiche implicite, e in qualche punto
esplicite, dia un giudizio positivo dello sforzo riformatore attraverso un di-
segno di legge di delega. In particolare, lei, presidente Catricalà, ha ricor-
dato un elemento che tengo anch’io ad evidenziare, ossia l’introduzione
nell’ordinamento di una norma che dà rilevanza giuridica anche al princi-
pio del soddisfacimento del cittadino in quanto utente o consumatore. Mi
pare che sia la prima volta che tale soddisfacimento addirittura riceva un
rilievo anche a fini contrattualistici, essendo una delle principali cause di
risoluzione di un contratto stipulato a seguito di una gara.

Sono convinto – e in ciò emerge anche il mio passato di amministra-
tore locale, sindaco e presidente dell’ANCI – che la gestione in economia
nel tempo diventerà sempre più residuale, perché sempre più numerosi
servizi saranno gestiti in maniera diversa, e che questo sia un processo na-
turale che probabilmente questo disegno potrebbe ulteriormente accele-
rare. Tuttavia, dal punto di vista dell’Autorità, non trovo negativo che
sia il Comune a scegliere se continuare a gestire in economia un servizio
che già gestisce in tal modo.

La normativa in esame, invece, anche dal punto di vista della tutela
della concorrenza, interviene con decisione per correggere alcuni vizi oggi
certamente presenti nella prassi, ad esempio nel caso di Comuni che non
desiderano gestire direttamente il servizio e poi, sostanzialmente, lo gesti-
scono, eludendo le norme sulla concorrenza, e spesso anche gli obblighi di
gara, attraverso strutture partecipate, magari con privati che partecipano
con una quota minima dell’uno per cento.

Mi pare che il disegno di legge si ponga proprio l’obiettivo di affron-
tare questo aspetto e che, sotto questo profilo, dal punto di vista dell’Au-
torità garante della concorrenza e del mercato, possa essere ritenuto piena-
mente soddisfacente, in quanto, se portato ad attuazione, impedirà aggira-
menti della concorrenza e del mercato, introducendo il principio per cui in
assenza di una gestione in economia non si potrà che procedere con affi-
damenti tramite gara.

CATRICALÀ. Ringrazio lei, Presidente, e tutti i signori senatori, per
gli spunti, gli interrogativi e le idee espressi che meriterebbero una discus-
sione molto più approfondita di quella che mi è consentito oggi di svol-
gere in questa sede. Per due motivi. In primo luogo, rappresento un or-
gano collegiale: di molti di questi argomenti abbiamo già discusso al no-
stro interno e sono tranquillo nel rispondere in questa sede ufficiale; e poi

Senato della Repubblica XV Legislatura– 19 –

1ª Commissione 6º Resoconto Sten. (8 febbraio 2007)



il mio è un compito molto più limitato, è quello di far presente quali pro-
blemi di mercato possono discendere dall’adottare determinate scelte legi-
slative anziché altre, fermo restando che l’Autorità non è in grado di dare
alcuna indicazione vincolante per il Parlamento, né per i giudici che un
giorno dovessero valutare le leggi che deciderete di approvare e far pro-
mulgare.

Mi pare che siano stati toccati i nodi centrali del dibattito. La verità è
che in questo momento non c’è in Italia una chiara distinzione tra ente
pubblico – non voglio più parlare di Stato, ma di ente pubblico – proprie-
tario, ente pubblico regolatore, ente pubblico gestore ed ente pubblico
utente e, in alcuni casi, addirittura consumatore. In questo caso, il tema
centrale è garantire un servizio universale in molti settori che possa avere
una equa retribuzione o compensazione con altri servizi. Spesso si è pro-
ceduto affidando un determinato servizio non retributivo insieme ad uno
che avesse invece un mercato contendibile. Tuttavia, sottraendo quella
parte di mercato contendibile alla competizione, in Italia non si è fatto
il gioco della concorrenza. Ciò si è verificato a livello sia nazionale,
che locale.

Gli esempi più famosi a livello nazionale sono Poste italiane S.p.A.,
in cui il servizio postale in senso proprio, chiaramente non lucrativo, è
stato affidato con bancoposta, che invece è un servizio altamente lucra-
tivo, o Trenitalia S.p.A., azienda in cui assistiamo ad una effettiva commi-
stione di funzioni e missioni, con grandi imbarazzi – che posso ben capire
– per lo stesso amministratore, che non sa se deve seguire regole di mer-
cato o di servizio pubblico, soprattutto laddove occorre coprire tratte che,
effettivamente, non producono utili, anzi producono direttamente perdite
di esercizio.

La verità è che probabilmente un giorno bisognerà riuscire a distin-
guere ciò che è il mercato da quel che è il servizio universale. Finora
in Italia tutti gli sforzi in tal senso non sono riusciti ma, per la verità, pro-
prio nel settore della liberalizzazione delle ferrovie e dei trasporti in ge-
nere non è riuscita nemmeno la coraggiosissima Inghilterra. Infatti in
Gran Bretagna, probabilmente per il tipo di liberalizzazione adottata
(per cui anziché liberalizzare semplicemente il servizio, addirittura sono
stati liberalizzati e, quindi privatizzati, i binari), si sono verificati problemi
dal punto di vista del servizio e forse, dato che dall’Inghilterra non ab-
biamo più dati sulla sicurezza da diversi anni, anche della sicurezza.

Ho appreso oggi dal presidente Bianco che il disegno di legge n. 772
viene liberato da un grosso macigno, quello della discussione sui servizi
idrici. Ciò sgombra il campo ad un provvedimento che indubbiamente
ha aspetti pregevoli, oltre al grande merito di voler dare una disciplina
uniforme.

Quando il senatore Saporito esorta a lasciare liberi i Comuni, che a
livello costituzionale hanno pari dignità rispetto agli altri enti che costitui-
scono la Repubblica italiana, tra i quali lo Stato, credo voglia esprimere
un giudizio politico essendo, tra l’altro, professore di diritto pubblico. È
chiaro che resta fermo che la tutela della concorrenza, dal punto di vista
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giuridico, è materia di cui si deve interessare il Parlamento, tant’è vero

che c’è una sola Autorità, che è prettamente statale (cioè appartenente

allo Stato, anche se Stato-comunità), dato che la Corte costituzionale ha

più volte affermato che la concorrenza è materia di cui si deve occupare

direttamente e necessariamente lo Stato.

Anche per ciò che concerne il servizio idrico, l’Autorità non vede

astrattamente con sfavore – lo dico in risposta al senatore Zanda – la ge-

stione pubblica, ove sia economicamente vantaggiosa, perché una gestione

efficiente, alla fine, si risolve a favore del consumatore. Tuttavia, perché

ci sia una gestione efficiente, bisogna lasciare almeno la possibilità al-

l’ente appaltatore di togliere l’incarico al pubblico che non lo svolge

bene e appaltare il servizio al privato, e non sempre ciò è possibile.

Ad esempio, per il servizio tributario è stata creata l’Agenzia delle

entrate, che è pubblica a tutti gli effetti e in tutte le sue manifestazioni,

dato che il servizio impositivo è chiaramente di natura pubblica. Si è

creata l’Agenzia per adottare la modalità organizzativa più snella possi-

bile, sottoscrivendo una convenzione che lega il Ministero all’Agenzia,

ma essa serve solamente a stabilire i rapporti di controllo tra l’uno e

l’altra, affinché l’Agenzia non si occupi dei propri interessi contro l’inte-

resse pubblico o contro l’indirizzo politico impartito dal Governo e dal

Ministro.

Se pensassimo di poter riprodurre lo stesso modello in servizi in eco-

nomia, ovviamente andremmo – mi sento di dirlo – contro i tempi. Il testo

originario mi sembrava corretto. Il modello del servizio in economia è va-

lido fintanto che lo si ammette per un Comune di dimensioni ridotte, ma

adottarlo in una grande comunità, in cui ormai le strutture pubbliche sono

di notevoli dimensioni, secondo me potrebbe solo appesantire la macchina

pubblica di funzioni e di personale. L’Autorità invece, non per scelta ideo-

logica, ma di mercato, vuole che lo Stato sia meno invadente possibile.

Meno Stato c’è, infatti, più mercato c’è; da ciò derivano maggiore com-

petitività e minori tasse per i cittadini, i quali possono cosı̀ spendere in

servizi, consentendo al mercato di crescere. Per chi lavora in Autorità ri-

durre, ove possibile, la macchina pubblica a favore di meccanismi privati

è un risultato da perseguire.

È stato sollevato un tema molto importante, oltre a quello del rap-

porto tra pubblico e privato. Non vi è alcun massimalismo negli orienta-

menti dell’Autorità. Laddove il soggetto pubblico ha operato bene, l’Au-

torità ha approvato. Le grandi aggregazioni nei servizi, realizzate in Emi-

lia Romagna e in Lombardia, hanno ricevuto l’assenso dell’Autorità.

Certo, aggregazioni che lascino ai privati una possibilità di intervento

nel settore, che non divengano eccessivamente dominanti e non strozzino

ogni possibilità di concorrenza sono tollerabili dal mercato; ma una ge-

stione esclusivamente pubblica, con un divieto per i privati, non può es-

sere apprezzata da un’Autorità che deve, per necessità della sua missione,

promuovere regole di mercato il più competitive possibile.
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D’altra parte, l’Autorità ha più volte spiegato che alcuni servizi resi
al pubblico sono impropri: sarebbe meglio che fossero gestiti da privati o
che, addirittura, fossero i privati a svolgerli per gli enti pubblici. Alcuni
servizi, ad esempio, possono essere addirittura concessi in outsourcing
dall’ente pubblico a società private.

Il problema alla base di queste scelte consiste nel fatto che, ogni
volta che vi è la necessità di intraprendere coraggiosamente una strada
del genere, si deve chiedere l’istituzione di un’Autority locale, o addirit-
tura nazionale, che regoli i rapporti. Ciò complica tutto, perché si vanno
a toccare due momenti estremamente diversi. Vi è il momento della re-
sponsabilità politico-amministrativa dell’ente, che è basato su criteri de-
mocratici di consenso (il Comune, la Provincia, la Regione e perfino lo
Stato). In tale situazione, quindi, molti interessi incidono nella gestione
di una determinata realtà economica, aziendale o meno che sia.

Tale momento viene spesso confuso con quello che riguarda una re-
sponsabilità meramente tecnica. L’Autorità non può esprimere valutazioni
in merito. Nessuna Autorità può esprimere valutazioni che invadano la re-
sponsabilità politica.

Finora, secondo me, è mancato il coraggio di affrontare la responsa-
bilità politico-amministrativa chiedendo contemporaneamente il rispetto,
anche forzato, del contratto di servizio tramite strumenti più duri di quelli
meramente contrattuali. Nel contratto di servizio, infatti, si devono porre
regole. Il problema è che queste regole spesso non sono rispettate. Molto
spesso il contratto di servizio è un documento contenente regole incom-
prensibili.

Pensiamo, ad esempio, agli antichi contratti della RAI per il servizio
pubblico. Leggendoli si era indotti a chiedersi in che cosa dovesse consi-
stere il servizio pubblico. Dalla lettura, infatti, non emergevano contenuti
stringenti e il gestore poteva fare quello che voleva.

Lo stesso accade con molti contratti di servizio che riguardano sia la
gestione dei trasporti, sia altre gestioni, in cui, alla fine, si determina un
arricchimento sia del privato, sia dello stesso ente pubblico. Il guadagno
dell’ente pubblico è, però, improprio, poiché esso dovrebbe arricchirsi
soprattutto attraverso le imposizioni, e non attraverso lo scambio di servi-
zio. Anche laddove si raggiunge tale profitto, però, esistono momenti in
cui non vi è vera corrispettività tra quanto dato e quanto si è ottenuto
in cambio.

Mi sembra, quindi, che il vero nodo riguardi non tanto o non solo la
costituzione di Autorità regionali o locali indipendenti che vadano a sin-
dacare, dal punto di vista meramente tecnico, se è stato rispettato o
meno il contratto, ma riguardi piuttosto l’opportunità di riconoscere alla
parte contrattuale pubblica un potere in più, rispetto a quella privata.

Si tratta di un potere di incidere che sicuramente non ha il Ministero
delle finanze nei confronti della Agenzia delle entrate. A chi si può, in-
fatti, assegnare il servizio impositivo se non all’Agenzia delle entrate?
Se in quella sede non si lavora correttamente, che cosa dobbiamo fare?
È vero che ora si è trovato un sistema che prevede che il direttore possa
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essere cambiato con il cambio del Governo, ma in realtà l’Agenzia non

dovrebbe dipendere direttamente dal Governo, altrimenti tanto valeva

avere un dipartimento.

Ciò che non si può realizzare nei confronti dell’Agenzia delle entrate

si può fare, invece, sia con l’affidamento in house, sia coinvolgendo i sog-

getti vincitori di un appalto. Aver vinto una gara non significa smettere di

preoccuparsi e guadagnare sulla vittoria. È necessario capire che, come il

pubblico impiegato ogni giorno si deve guadagnare lo stipendio, a cui non

ha diritto solo perché ha vinto il concorso, cosı̀ anche il privato che ha

vinto una gara deve impegnarsi ogni giorno nel servizio da rendere effet-

tivamente e deve essere consapevole che un assessore con il suo staff vi-

gila politicamente, ma anche dal punto di vista tecnico e amministrativo,

poiché la responsabilità è unica.

Del resto, la politica non può liberarsi di certe responsabilità, pur vo-

lendo, perché il consenso, o il dissenso, le verrà sempre attribuito in base

a come si comporteranno le aziende che erogano i servizi. Trincerarsi die-

tro il fatto che l’Autority ha dato il proprio assenso non aiuta indubbia-

mente la politica. Tanto vale allora assegnare agli amministratori stru-

menti effettivi per agire.

Non si tratta di grandi norme; si tratta di regolare meglio alcune tec-

niche di sospensiva dei TAR, di rescissione del contratto, di imputazione

degli inadempimenti, abbassando il grado di gravità dell’inadempimento al

semplice inadempimento considerevole, non marginale, o di non lieve en-

tità. Esistono molti strumenti che possono essere adoperati a prescindere

dal ricorso ad un’Autorità.

Una volta che l’ente appaltante, che ha la responsabilità politica, pos-

siede gli strumenti per agire, sottrarre la gestione del servizio al mercato,

secondo me, non ha senso. Non c’è, però, alcun pregiudizio verso le ge-

stioni pubbliche – come ho scritto nella relazione – che si siano dimostrate

realmente efficienti.

Mi sembra che stiate risolvendo in modo brillante, destinando ad una

sede più appropriata il problema dell’acqua. L’acqua è indubbiamente un

bene scarso e pubblico: se n’è parlato in sede di legge ambientale e forse è

questo l’approccio migliore. Penso che il disegno di legge debba ricevere

un ampio consenso per poter procedere, ove necessario con piccole modi-

fiche che non diano luogo ad appesantimenti e soprattutto a difficoltà di

interpretazione, ad una rapida approvazione. Mi permetto di esprimere

un giudizio di sintesi da parte dell’Autorità solo perché il Presidente me

ne ha specificamente fatto richiesta.

PRESIDENTE. La ringrazio davvero, presidente Catricalà per aver ri-

sposto in modo puntuale a tutte le questioni che sono state poste.

Dichiaro conclusa l’audizione.
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Audizione del Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas

PRESIDENTE. Desidero ringraziare il Presidente dell’autorità per
l’energia elettrica e il gas, ingegner Alessandro Ortis, e con lui l’ingegner
Tullio Maria Fanelli, componente della stessa Autorità, per avere accolto
immediatamente il nostro invito. Riteniamo la presente audizione molto
importante per il ruolo di responsabilità svolto dall’Autorità che lei pre-
siede, ingegner Ortis, ma voglio ringraziarla in particolar modo perché,
per consentire alla Commissione di completare le audizioni entro questa
settimana, lei ha spostato ad altra data un importante impegno internazio-
nale al quale era chiamato. Questo è un segno di attenzione verso il Par-
lamento che la Commissione affari costituzionali del Senato non può non
apprezzare.

Noi completiamo con lei le audizioni programmate nell’ambito del-
l’indagine conoscitiva che abbiamo avviato, salvo ovviamente l’eventuale
approfondimento di qualche argomento, ed entreremo poi nel vivo dell’e-
same del disegno di legge delega sui servizi pubblici locali. Sono presenti
il relatore, senatore Sinisi, e alcuni colleghi, che naturalmente saluto e rin-
grazio. È presente anche il sottosegretario Colonnella, in rappresentanza
del Governo, che ha seguito i lavori dell’indagine conoscitiva.

Le lascio la parola per svolgere il suo intervento ed esprimere le con-
siderazioni, i suggerimenti e le valutazioni che riterrà opportuno, a nome
dell’Autorità, sottoporre all’esame di questa Commissione. Interverranno
poi i colleghi che vorranno formulare alcuni quesiti, ai quali le chiede-
remo di replicare congiuntamente alla fine dei nostri lavori.

ORTIS. Signor Presidente, la ringrazio per l’invito e l’opportunità of-
ferta. Lo dico non in modo rituale, ma in maniera sentita perché ci è data
la possibilità di essere ascoltati su un tema particolarmente delicato e for-
temente legato alle nostre responsabilità e alla nostra attività nel settore
energetico, ma anche perché questo rappresenta uno dei tasselli importanti
di un processo di approfondimento e dello sviluppo delle interlocuzioni
con le Autorità indipendenti sempre ribadito dal Presidente del Senato.
Confermo pertanto la nostra totale disponibilità ad accogliere qualsiasi al-
tra richiesta ci giungesse da parte vostra, perché per noi quello con il Par-
lamento è un rapporto importante ed essenziale ai fini del nostro lavoro.

Desidero salutare tutti i senatori che avranno la pazienza di ascol-
tarmi e soprattutto avranno la pazienza di consentirmi di percorrere le
note che abbiamo scritto e che, in copia, abbiamo già reso disponibili.

Il disegno di legge delega per il riordino dei servizi pubblici locali
muove in una direzione che noi consideriamo senz’altro positiva ed ap-
prezzabile, perché tende a promuovere la concorrenza, l’efficienza e la
qualità nella prestazione di alcuni servizi. È evidente, nell’impianto del di-
segno di legge, l’intenzione di tracciare un inquadramento generale che ri-
scriva, o quanto meno riordini, l’approccio complessivo al tema dei servizi
pubblici locali, con particolare attenzione a tre aspetti: la tutela dei consu-
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matori e degli utenti, il miglioramento della qualità dei servizi, rispettando
il principio di cost reflectivity, e l’efficienza e l’efficacia degli interventi
degli enti pubblici nei settori produttivi.

Per brevità, non mi soffermerò sui numerosi aspetti del disegno di
legge che a nostro avviso risultano certamente condivisibili. Mi limiterò
quindi a fornire contributi sugli aspetti di nostra più diretta competenza
e considererò quattro tematiche principalmente: l’inquadramento generale
e gli ambiti di applicazione, le gare e i corrispettivi per gli enti locali, i
criteri di delega al Governo e gli strumenti di tutela dei consumatori
utenti.

Sulla base dell’esperienza maturata, ci permettiamo innanzi tutto di
sottolineare l’opportunità che sia delineato in maniera più netta l’ambito
di applicazione del disegno di legge, chiarendo quali servizi abbiano carat-
tere inequivocabilmente localistico. Sebbene questo chiarimento possa
eventualmente essere lasciato alla puntuale disciplina dei singoli temi de-
legati, nondimeno a nostro avviso sarebbe più opportuno che esso fosse
definito fin da ora, ciò al fine di prevenire aspettative o libere interpreta-
zioni che in fase di applicazione eventualmente intacchino tematiche di
interesse generale, nazionale o sovranazionale. Oltre al dettato costituzio-
nale (il Titolo V della Parte II della Costituzione), in materia di energia
esiste già un quadro legislativo di riferimento in termini di competenze,
definito, fra l’altro, anche dalla legge n. 239 del 2004. Fatta salva ogni
riflessione sulla normativa vigente, il disegno di legge non dovrebbe la-
sciare spazi a tentativi di regolazione localistica di funzioni che, invece,
hanno respiro decisamente nazionale.

In particolare, la distribuzione di energia elettrica è disciplinata dal
decreto legislativo n. 79 del 1999, in base al quale il Ministro dell’indu-
stria rilasciò allora concessioni aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Lo
stesso decreto legislativo prevede che, con regolamento del Ministro, sen-
tita la Conferenza unificata e la nostra Autorità, siano stabilite modalità,
condizioni e criteri per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza,
sulla base di gare, previa determinazione dell’ambito, che dovrà essere
non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto dell’in-
sieme di tutti i clienti finali.

Può dunque dimostrarsi utile per prima cosa prevedere dei «settori
esclusi» (ad esempio, distribuzione di energia elettrica), sui quali le istitu-
zioni locali non possono agire liberamente, ma, eventualmente, solo eser-
citare specifiche funzioni o poteri di maggior tutela, verifica e controllo di
servizi già individuati sulla base dei criteri indicati nel disegno di legge; in
secondo luogo, definire l’ampiezza del «servizio locale» anche con espli-
cito richiamo all’eventuale normativa già vigente, per segnare la demarca-
zione, all’interno dei vari settori, tra le attività di livello nazionale e quelle
di livello locale.

Considerando i corrispettivi del servizio per gli enti locali, alcuni
principi condivisibili, che mirano a razionalizzare e ad introdurre positive
innovazioni nell’ambito dei servizi pubblici locali, potrebbero essere uti-
lizzati per introdurre meccanismi non in linea con i principi di efficienza.

Senato della Repubblica XV Legislatura– 25 –

1ª Commissione 6º Resoconto Sten. (8 febbraio 2007)



Con ciò non si vuole ovviamente mettere in discussione la possibilità
e la responsabilità del decisore locale in ordine all’esercizio della propria
discrezionalità sulle concrete scelte attinenti il territorio. Tuttavia, tali
scelte non devono correre il rischio di configurarsi come una sorta di «tas-
sazione occulta» o «sussidi incrociati» tra diverse categorie di cittadini e o
tra diversi ambiti territoriali. In questo senso qualunque «efficientamento»
raggiungibile, ed auspicabile, nei settori energetici a livello locale deve, a
nostro parere, dispiegare i propri benefici nei confronti degli utenti del
servizio e non essere reimpiegato per altre finalità.

Già nell’ottobre del 2005 abbiamo inviato al Parlamento e al Go-
verno una segnalazione per evidenziare alcune forti criticità in tema di
corrispettivo dovuto dal gestore del servizio di distribuzione del gas al-
l’ente locale per l’affidamento del servizio. Ripercorro qui i passaggi fon-
damentali di questo testo, poiché sono utili ad inquadrare la questione, de-
licata davvero, delle potenziali distorsioni per eventuale poca chiarezza
nella destinazione degli introiti derivanti da attività specifiche.

L’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000 pre-
vede: «L’attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pub-
blico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non
superiori a 12 anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma
associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e
di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore
del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un
contratto tipo predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed
approvato dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato».
Lo stesso articolo 14, al comma 6, stabilisce poi che «nel rispetto degli
standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul ter-
ritorio e di sicurezza, la gara è aggiudicata sulla base delle migliori con-
dizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e
sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento
delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché
dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle im-
prese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di
servizio».

In attuazione di quanto ricordato, è stato approvato sia il contratto
tipo tra ente e gestore per il servizio di distribuzione del gas, sia quello
relativo al rapporto tra ente locale, società di capitali (alla quale l’ente lo-
cale abbia eventualmente conferito la proprietà delle reti e degli impianti)
e gestore del servizio medesimo.

Le «migliori condizioni economiche» indicate all’articolo 14, comma
6, del decreto legislativo n. 164 del 2000 rappresentano sicuramente uno
degli elementi per l’aggiudicazione delle gare e sono parte integrante del
conseguente contratto di servizio. Tuttavia, l’affidamento del servizio di
distribuzione del gas deve avvenire anche sulla base del livello di qualità
e sicurezza del servizio stesso e dei piani di investimento per lo sviluppo e
il potenziamento delle reti e degli impianti. Elementi ai quali, in fase di
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aggiudicazione della gara, deve essere attribuito un peso adeguato, almeno
comparabile con quello attribuito al corrispettivo offerto.

L’attuale assenza di criteri per la valutazione di tale corrispettivo, in
sede di aggiudicazione della gara e per la sua stessa determinazione, ha
fatto sı̀ che in alcune gare recenti l’assegnazione del servizio sia avvenuta
prevalentemente sulla base del corrispettivo offerto; secondo i dati uffi-
ciali dell’Osservatorio sulle gare nei servizi pubblici locali, in alcuni di
essi addirittura il 100 per cento del punteggio è stato assegnato in base
all’offerta economica. Tale corrispettivo, peraltro, è risultato spesso supe-
riore a qualunque ragionevole aspettativa, avvicinandosi all’80 per cento
della tariffa di distribuzione stabilita dall’Autorità.

Ricordo inoltre che non è consentito al gestore del servizio di distri-
buzione recuperare a tariffa, in nessuna misura, l’onere che gli deriva dal
pagamento del corrispettivo all’ente locale concedente il servizio, né è au-
spicabile che ciò possa accadere. A fronte di una tariffa definita dall’Au-
torità con criteri univoci per tutto il territorio nazionale (pur prevedendo
forme di perequazione specifica, aziendali e locali) ed essendo quindi im-
possibile per l’esercente scaricare il costo del corrispettivo dovuto all’ente
locale, si corre il rischio che il distributore cerchi di salvaguardare il suo
margine, privilegiando un’ottica di breve periodo e quindi comprimendo il
più possibile sia i costi di gestione che gli investimenti per la sicurezza;
ciò con conseguenze immaginabili da tutti.

È quindi urgente definire, con i più opportuni strumenti normativi,
criteri per la valutazione delle offerte secondo parametri principali di mag-
giore convenienza per gli utenti (qualità del servizio e risparmio); solo in
una seconda fase, e ad integrazione di tali elementi primari, va valutato
anche il corrispettivo offerto dal gestore del servizio di distribuzione del
gas all’ente locale. I criteri menzionati dovrebbero tener conto dell’impos-
sibilità di riconoscimento a tariffa del corrispettivo, al fine di evitare che il
costo di tale riconoscimento, anziché essere posto a carico dell’impresa
che si aggiudica il servizio, finisca per gravare sui clienti finali.

Appare evidente, dunque, che la libera scelta dell’ente locale circa le
politiche di allocazione delle proprie dotazioni può, se non adeguatamente
disciplinato, finire per confliggere con la qualità e addirittura la sicurezza
dei servizi pubblici, che con il disegno di legge in discussione si intende
invece, e giustamente, far progredire.

Per quanto riguarda i criteri di delega al Governo, l’articolo 2 del di-
segno di legge ne contiene 11. Il primo criterio è quello dell’affidamento
delle nuove gestioni e del rinnovo di quelle in essere mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica. Ciò è senza dubbio positivo: l’affida-
mento mediante gara dovrebbe essere la modalità di riferimento più utiliz-
zata. Nel settore energetico una riflessione specifica meritano poi le que-
stioni della concentrazione temporale delle gare e della delimitazione degli
ambiti di riferimento. Ricordiamo in proposito che nel settore del gas esi-
stono circa 6.500 concessioni comunali di distribuzione, che scadono in
pochi anni (già nel 2007 e la gran parte dal 2009 al 2012). Siamo alle
porte quindi di una miriade di gare, che devono essere concluse in poco
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tempo, anche da parte di piccoli Comuni, forse con scarse competenze in
termini di affidamento e quindi con il rischio di un aumento dei conten-
ziosi.

L’espletamento delle gare dovrebbe avvenire quindi in base a para-
metri certi e che consentano di arbitrare tra due rischi opposti. Da una
parte, ambiti territoriali troppo ristretti non favoriscono l’efficienza; in-
fatti, per affrontare temi come la qualità del servizio o la sicurezza e lo
sviluppo del servizio stesso è necessaria una massa critica, sia in termini
finanziari che operativi, che naturalmente non può essere quella di realtà
eccessivamente piccole e ristrette. Dall’altra parte, ambiti troppo vasti fi-
niscono per limitare la concorrenza poiché, di fatto, si realizzano degli oli-
gopoli in cui gli operatori tendono a riprodurre, in un ambito più ristretto,
i difetti del monopolio, con, in aggiunta, i rischi di possibili comporta-
menti collusivi e anticoncorrenziali.

Da quanto detto risulta chiaro che la previsione di circoscrivere la
possibilità di affidamenti in house ci trova d’accordo. Almeno per quanto
riguarda i settori energetici, infatti, la nostra esperienza è che gare ben
fatte sono sempre da preferirsi ad affidamenti diretti. Sarebbe eventual-
mente opportuno prevedere che all’affidamento in house si possa ricorrere
solo dopo lo svolgimento di procedure competitive e per superare le co-
siddette situazioni «incagliate» a seguito del manifestarsi di difficoltà
del tipo di quelle dettagliatamente riportate nel documento consegnato.

Il disegno di legge, all’articolo 3, prevede una delega al Governo per
l’adozione di misure finalizzate alla tutela degli utenti dei servizi pubblici
locali. Criteri direttivi di tale delega sono, tra l’altro, la realizzazione e la
pubblicizzazione di una carta dei servizi. In realtà, nei settori dell’energia
elettrica e del gas il regime della carta dei servizi è stato superato tramite
direttive dell’Autorità, emanate ai sensi della legge istitutiva n. 481 del
1995, che prevedono standard di qualità nazionali e omogenei, nonché in-
dennizzi automatici. Questo perché, nei nostri settori, le carte dei servizi
non hanno offerto una tutela efficace ai clienti.

Valga per tutti l’esempio del numero di indennizzi effettivamente
erogati ai clienti nel settore elettrico: poche decine all’anno nel regime
della carta dei servizi, alcune decine di migliaia all’anno da quando
sono in vigore gli standard nazionali di qualità fissati dall’Autorità. Le
motivazioni sono molte: in precedenza (nel regime delle carte dei servizi)
non erano previsti indennizzi automatici, ma questi dovevano essere ri-
chiesti dai clienti; i livelli di qualità erano fissati dalle aziende, quindi
in modo certamente conservativo, mentre gli standard sono ora determi-
nati dall’Autorità sulla base di confronti comparativi e dopo aver sentito
tutte le parti (esercenti e associazioni dei consumatori); il necessario mec-
canismo di valutazione annuale non era attivato nel precedente regime,
mentre ora l’Autorità effettua controlli sui dati comunicati dalle imprese,
previo obbligo di fornire tali dati, e pubblica le analisi comparative tra i
diversi esercenti.

Riteniamo, quindi, che la tutela dei clienti non possa essere limitata
allo strumento delle carte dei servizi, ma che debba essere previsto, tra i
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principi e i criteri direttivi, l’esplicito riferimento al fatto che le carte dei
servizi, qualora riguardino servizi oggetto di regolazione a livello nazio-
nale da parte di Autorità indipendente, possano contenere solo livelli di
qualità migliori o ulteriori rispetto a quelli fissati dalle Autorità di regola-
zione e che debba comunque essere assicurato un meccanismo di ridefini-
zione di tali livelli di qualità.

L’Autorità segnala inoltre che un quadro legislativo di tutela dei
clienti e promozione del miglioramento della qualità dei servizi pubblici,
anche locali, è già definito dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, che ha dato mandato alla Presidenza del Consiglio di mini-
stri (per i settori nei quali non sono costituite Autorità indipendenti di re-
golazione) o alle stesse Autorità (nei settori laddove esse operano) a fis-
sare «le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli stan-

dard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i
criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli
utenti, nonché i casi e le modalità di rimborso automatico all’utenza per
mancato rispetto degli standard di qualità».

A tale proposito, lo strumento della direttiva annuale, prevista dalla
stessa norma, risulta di gran lunga più agevole rispetto a una norma pri-
maria, soprattutto in una materia che, nella nostra esperienza attuativa, ri-
chiede aggiustamenti continui, dinamici e numerosi.

L’Autorità è ovviamente disponibile per iniziative mirate al trasferi-
mento, verso altri settori di servizi pubblici nazionali e locali che non
siano l’elettricità e il gas, delle esperienze e delle conoscenze accumulate
in materia di tutela dei clienti e di qualità del servizio, come già avvenuto
nel recente passato nell’ambito del tavolo di lavoro sulle carte dei servizi,
promosso negli scorsi anni dal Ministero delle attività produttive, a cui ab-
biamo partecipato attivamente assieme alle associazioni dei consumatori e
degli utenti. A proposito di queste ultime, a nostro avviso è importante
che la loro partecipazione attiva venga potenziata e valorizzata.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Ortis per le considerazioni che
ha inteso sottoporre all’esame della Commissione.

Prima di dare la parola ai colleghi che intendono intervenire, desidero
informare il presidente Ortis che la Commissione affari costituzionali sta
svolgendo, congiuntamente all’omologa Commissione della Camera dei
deputati, un’importante indagine conoscitiva sul tema dell’attuazione e
dell’eventuale revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione,
che stiamo per completare. Entro la fine del mese infatti svolgeremo
quella che probabilmente sarà l’ultima audizione, dedicata all’analisi di al-
cune esperienze straniere, tra le quali hanno suscitato particolare interesse
quello della Germania e della Spagna.

Ricordo che quella indagine conoscitiva ha realizzato un confronto
tra i vari soggetti invitati: Regioni (rappresentanti sia delle Giunte che
dei Consigli), Province, Comuni e gli altri enti locali, ma anche soggetti
che hanno rilevanza sociale, quali organizzazioni imprenditoriali, sindacati
e altri enti associativi, oltre a numerosi esperti. È emerso un orientamento
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di massima tendente a considerare con molta prudenza ulteriori revisioni
della Costituzione. È stata sollevata una forte domanda di stabilità, che
però non esclude singoli interventi non solo di attuazione, ma anche di re-
visione. A tale proposito, anche in ragione dei temi oggetto dell’odierno
confronto, mi pare significativo sottolineare che abbiamo registrato un
consenso pressoché unanime sull’ipotesi di prevedere, tra i possibili
correttivi all’articolo 117 della Costituzione, la riconduzione della materia
dell’energia elettrica dalla competenza concorrente alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato. C’è una larghissima consapevolezza –
del resto, lo stesso Parlamento era arrivato a questa conclusione (i colleghi
Saporito e Sinisi lo ricorderanno) con la precedente riforma della
Costituzione, che è stata però bocciata con referendum – nel ritenere op-
portuna la previsione di una competenza legislativa statale in via esclusiva
nella materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale del-
l’energia».

Sulla base della ripartizione prefigurata con la Commissione affari
costituzionali della Camera in merito alle iniziative conseguenti agli esiti
dell’indagine conoscitiva sul Titolo V, dovrebbe spettare alla Camera dei
deputati affrontare in prima lettura l’esame della modifica della Costitu-
zione, ma – ripeto – mi pare di riscontrare un largo orientamento che
va nella direzione che ho illustrato. Questo si collega a uno degli aspetti
che lei, presidente Ortis, ha voluto sottoporre all’esame della nostra Com-
missione.

SAPORITO (AN). Ringrazio il presidente Ortis per la sua relazione,
che ho apprezzato, la quale ha posto l’accento su uno dei temi che sta più
a cuore agli enti locali: la tutela dei clienti. Lei sa che la soddisfazione del
cittadino utente e cliente è un parametro nel giudizio sui servizi ed è al
centro dell’attenzione del disegno di legge delega proprio come parametro
per decidere se proseguire o no nell’erogazione del servizio o se cambiare
modello di organizzazione nella resa del servizio. Ritengo sia molto utile
il ricorso a una direttiva annuale flessibile, che possa essere modificata da
zona a zona, in base alle dimensioni del Comune e al tipo di servizio,
senza il vincolo della legge.

Mi pare poi molto utile il ricorso al tavolo di lavoro, che, costituito
se non sbaglio all’epoca del ministro Marzano, ricevette già giudizi
positivi.

Il presidente Ortis ha poi affermato che il criterio del corrispettivo
offerto non deve costituire un parametro preferenziale. Vorrei sapere
però se, a suo giudizio, tale qualificazione del criterio del corrispettivo of-
ferto come parametro non preferenziale non sia impedita dalla legislazione
vigente e se non possa avere conseguenze negative in termini di legitti-
mità delle scelte e di responsabilità. Il giorno in cui l’ente locale volesse
superare il criterio dell’assegnazione in base al corrispettivo non andrebbe
incontro alla presentazione di ricorsi e, quindi, all’accusa di aver usato
metodi non previsti dalla normativa?
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Lei, presidente Ortis, ha molta esperienza in questo settore; le sarei
grato se potesse darmi dei chiarimenti in ordine a questo aspetto che ri-
tengo particolarmente interessante.

SINISI (Ulivo). Anch’io ringrazio il presidente Ortis per gli elementi
che ci ha fornito, molto puntuali e concreti. Mi permetto di formulare al-
cune domande, in ordine alle quali mi auguro possa fornire un contributo,
anche se queste mie richieste sono fatte all’impronta e non possono per-
mettergli un approfondimento in questa sede.

Una è di carattere generale. A volte questi temi si affrontano con vi-
sioni ideologiche, quasi dei totem, come se si trattasse di rimedi universali
e generalisti atti a risolvere tutti i problemi. Poiché ho ricevuto indicazioni
contraddittorie e io stesso non ho un’opinione certa sull’argomento, vorrei
avvalermi della sua competenza per chiederle se davvero, a suo avviso, la
separazione tra proprietà pubblica delle reti e gestione privata dei servizi
sia stata fruttuosa ai fini del miglioramento non solo delle condizioni del
mercato, ma anche della qualità e dell’efficienza dei servizi stessi. Al ri-
guardo ho ricevuto segnali assai contraddittori: talvolta si sostiene che chi
è proprietario delle reti e gestore dei servizi è il migliore custode delle
stesse; però, come ha riferito poc’anzi il presidente Catricalà, che l’ha pre-
ceduta, l’esperienza inglese insegna che quando si sono privatizzate le reti
(in quel caso dei trasporti pubblici) si è pagato un prezzo in termini di si-
curezza e di efficienza. Le chiedo pertanto se la separazione tra la pro-
prietà pubblica delle reti e la gestione privata dei servizi, a suo avviso,
rappresenta una base da cui muovere.

Lei ha poi fatto riferimento ad alcune gare nelle quali il corrispettivo
offerto per la concessione del servizio si avvicina all’80 per cento della
tariffa di distribuzione stabilita dall’Autorità, il che significa che il 20
per cento residuo dovrebbe coprire tutto il resto, compresi i ricavi e gli
utili di impresa. Potrebbe essere utile conoscere che cosa può fare un’Au-
thority, o chi riveste le funzioni dell’Authority, per rimuovere queste ano-
malie, al di là del rimedio tradizionale dell’offerta anomala che poi viene
verificata più o meno discrezionalmente.

PRESIDENTE. Mi permetto di aggiungere: che cosa può concreta-
mente fare il legislatore per evitare che ciò avvenga?

SINISI (Ulivo). Naturalmente. Si tratta del corollario alla mia do-
manda: una volta raccolti i suoi suggerimenti, potremo eventualmente tra-
durli in misure normative.

Vi è poi un quesito che ho posto senza fortuna al Garante della con-
correnza e del mercato e che vorrei rivolgere anche a lei: una disciplina
cosı̀ formulata per il settore dei servizi pubblici locali deve essere appli-
cata anche alle società quotate in borsa o per queste sarebbe più opportuno
prevedere una disciplina distinta? Ad esempio, introdurre elementi di ri-
pubblicizzazione nel settore dei servizi pubblici locali per società non quo-
tate è un conto, farlo per società quotate comporta riflessi su un’altra ca-
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tegoria di soggetti di cui dovremmo avere cura, vale a dire i risparmiatori

e gli investitori. Le chiedo quindi se sarebbe utile introdurre elementi di

disciplina differenziati per le società quotate, delle quali peraltro lei do-

vrebbe avere specifica conoscenza, dato che le esperienze più importanti

di società quotate sono state fatte proprio nel settore dell’energia elettrica

e del gas.

La ringrazio per gli spunti in materia di tutela dei consumatori. Con-

vengo anch’io che da sola la carta dei servizi non è uno strumento suffi-

cientemente adeguato per tutelare il consumatore, mentre probabilmente è

utile per tutelare interessi collettivi. Tuttavia, se mi permette, vorrei farle

osservare che gli emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge

n. 772 introducono sedi conciliative informali a maggiore tutela del con-

sumatore, che oggi non ricorre al giudice perché l’accesso alla giustizia

ordinaria è più costoso della somma (spesso modesta, ma importante

per l’utente) che si vuole tentare di recuperare. In questo senso la vorrei

rassicurare, perché alla carta dei servizi, come pendant sul piano privati-

stico, si affianca la tutela del consumatore nelle sedi conciliative informali

previste dalle proposte di modifica presentate dal Governo.

ORTIS. Signor Presidente, se lo consente, inizierei prendendo spunto

dalla domanda da lei rivoltami e dall’ultimo quesito del senatore Sinisi,

relatore sul disegno di legge n. 772. Quel che lei ha detto, Presidente, è

musica per le nostre orecchie: l’Autorità che rappresento manifesta

estremo favore per un’eventuale modifica dell’articolo 117 della Costitu-

zione che riconduca alla piena competenza legislativa statale la materia

dell’energia elettrica. Porto un solo esempio: il 1º febbraio di quest’anno

l’amministratore delegato e il presidente di Terna S.p.A. hanno dato for-

malmente avvio all’ultimo tratto (24-27 chilometri circa) della linea elet-

trica Matera-Santa Sofia, che ricordo essere stata autorizzata due o tre

mesi dopo l’assunzione del mio incarico di vice presidente dell’ENEL al-

l’inizio del 1987, vent’anni fa. Si tratta del polo energetico brindisino, ma

anche di un cavo che doveva unire tale polo significativo con una Re-

gione, la Campania, in deficit energetico profondo.

Valutiamo molto positivamente l’orientamento della Commissione. È

importante poter contare su percorsi certi che recuperino e diano spazio a

tutte le consultazioni, le più dettagliate e complete in materia locale e am-

bientale, ma che giungano alla fine ad una disciplina organica. Vi sono

infatti opere che trascendono decisamente il sistema strettamente locale;

ormai stiamo impegnando il nostro sistema di interconnessione (gasdotti,

linee elettriche) in un quadro integrato europeo, per cui certe partite

non si giocano a livello nazionale, ma internazionale.

SAPORITO (AN). Basterebbe che fossimo d’accordo nel reintrodurre

il vecchio principio dell’interesse nazionale, precedentemente contenuto

nel testo costituzionale. Basterebbe quel parametro.
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ORTIS. Naturalmente non disconoscendo, come ho detto, le esigenze
di verifica a livello locale, ambientale e magari – qualche idea l’abbiamo
anche noi – introducendo qualche reale elemento di ricaduta diretta in
capo ai singoli consumatori.

L’ultima domanda del senatore Sinisi riguardava la carta dei servizi,
da noi superata con la fissazione di livelli standard e indennizzi automa-
tici, una sorta di sistema del bastone e della carota nei confronti delle im-
prese per definire puntuali obiettivi qualitativi. Anche in questo caso – ab-
biamo cercato di ribadirlo con la relazione – è importante sottolineare che
la materia dell’energia elettrica e del gas va vista, a nostro avviso, in
un’ottica almeno nazionale se non europea. Infatti, quando fissiamo stan-
dard qualitativi o facciamo il benchmarking ci confrontiamo con i nostri
colleghi europei per valutare fino a che punto si possano mobilitare e sfi-
dare le aziende che ci devono seguire.

È necessario avere una visione nazionale e abbiamo preferito favorire
l’omogeneità del livello dei servizi sull’intero territorio nazionale piuttosto
che sostenere punte di eccellenza, presenti solo in alcune parti del Paese.
Sicché con molto orgoglio possiamo affermare che, dopo aver introdotto
questo meccanismo, già constatiamo un forte riallineamento del Sud ri-
spetto al Nord. L’ambizione è raggiungere in due periodi regolatori un
equilibrio nella qualità del servizio; mi riferisco, per quanto ci riguarda
in particolare, al numero di interruzioni, alla stabilità della tensione, alla
sicurezza nella distribuzione del gas. Si tratta di una strategia che si riesce
a sviluppare e a sostenere considerando davvero l’intero territorio nazio-
nale e non dedicandosi solo a una regolamentazione comunale in senso
stretto.

Per quanto riguarda le domande rivolte dal senatore Saporito in rife-
rimento alla quantificazione del corrispettivo, credo sia possibile superare
il singolo parametro e immaginare una griglia che consenta di assumere
una decisione non arbitraria, ma responsabilmente definita in anticipo, an-
che per consentire a chi deve presentare le offerte di conoscere preventi-
vamente il criterio di valutazione che sarà assunto.

Per fornire maggiori chiarimenti al riguardo lascio la parola all’inge-
gner Fanelli.

FANELLI. La domanda del senatore Saporito riguardava la qualifica-
zione del criterio del corrispettivo come parametro preferenziale per l’as-
segnazione del servizio. Ebbene, i Comuni preferiscono tale criterio per
l’assegnazione del servizio. Effettivamente, il decreto legislativo n. 164
del 2000 è esplicito nel prevedere il ricorso a parametri diversi da quello
del corrispettivo e pertanto i Comuni, in maniera assolutamente lecita,
possono attribuire un peso alle diverse voci previste in tale normativa,
tra cui vi sono la qualità del servizio e gli investimenti. Tuttavia, gli
enti locali tendono a preferire il criterio del corrispettivo, che consente
di ottenere risorse realizzando una sorta di tassazione indiretta. Verifi-
cando quanto paga il cittadino per il gas però, emerge una preoccupazione.
È evidente, infatti, che pagare corrispettivi molto elevati rende il gas una
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merce cara, quando in realtà attraverso la tariffa si sta pagando anche la
costruzione di una nuova scuola, di una strada o quant’altro. Al riguardo,
come abbiamo scritto anche nella relazione, riteniamo che l’eventuale be-
neficio derivante dal pagamento di un minore corrispettivo debba in ogni
caso tornare a vantaggio dei clienti, con una tariffa inferiore per usufruire
del gas.

In materia, abbiamo sottolineato anche l’esigenza che le gare siano
regolate a livello normativo superiore, proprio per evitare che il singolo
Comune si trovi di fronte alla necessità di dover scegliere il peso da attri-
buire alle diverse finalità, come ampliare la rete e servire un’utenza non
ancora raggiunta, aumentare il livello di sicurezza o ottenere un ricavo.

Credo pertanto che sarebbe opportuno un intervento legislativo su
questa materia. L’Autorità che rappresento non ha titolarità di intervento
diretto su questi temi e se interferisse sulla normativa attualmente vigente
compirebbe un’invasione di campo. Abbiamo bisogno di una sponda legi-
slativa per offrire il nostro contributo nella risoluzione di tali questioni, da
soli non possiamo intervenire.

La prima domanda del senatore Sinisi è generale e richiede una rispo-
sta articolata in merito al rapporto tra pubblico e privato e alla separazione
tra proprietà e gestione delle reti.

Cominciamo dalla separazione delle reti. Esistono vari livelli di ana-
lisi. In tutte le sedi, e in particolare proprio per la rete di distribuzione del
gas, stiamo cercando di far penetrare un concetto che, anche oggi, è stato
sottolineato da tutte le Autorità del settore elettrico e del gas in sede eu-
ropea. Vi è la necessità che la proprietà delle grandi reti di trasporto sia
separata dalla gestione dei servizi: questa è una condizione indispensabile
per creare una reale concorrenza. Nessuno entra in un mercato dovendolo
chiedere per favore al proprio concorrente detentore della rete. Ogni teoria
costruita contro questo presupposto semplicemente si riduce nella nega-
zione della possibilità di concorrenza. Questo avviene per le grandi reti
nel gas. Se scendiamo al livello della distribuzione, si potrebbe però porre
un ulteriore problema: quello del piccolo monopolio del soggetto distribu-
tore nel caso sia anche venditore. Se vi è una coincidenza tra l’attività di
distribuzione (quindi il trasporto fisico del gas) e l’attività di vendita (cioè
la proprietà del gas che viene poi consegnato al cliente), è evidente che si
crea un piccolo monopolio, difficile da scalfire, giacché dispone di tanti
mezzi per ostacolare, anche in questo caso, l’ingresso di concorrenti. Tut-
tavia, se la vendita venisse gestita a livello nazionale, se riuscissimo –
come è nostra intenzione – a creare degli operatori nazionali di vendita
di dimensione ben più rilevante, allora il potere dei distributori locali di
ostacolare l’ingresso di eventuali concorrenti diventerebbe oggettivamente
modesto. In prospettiva, il fatto che il distributore, in situazioni particolari,
possa gestire servizi di vendita può non costituire il problema centrale,
l’importante è che il mercato nel suo complesso veda, invece, operatori
di notevoli dimensioni.

Per quanto riguarda invece il rapporto tra pubblico e privato, nel gas
in particolare, è essenziale che chi svolge il servizio di distribuzione possa
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operare sulle reti. Ad esempio, per i necessari interventi di manutenzione
o per fare ampliamenti il soggetto deve disporre della rete e la maniera
migliore per disporne è esserne proprietari. Dopo di che tale proprietà,
come già veniva in parte delineato nel cosiddetto decreto Letta, può avere
anche delle limitazioni, nel senso che, posto che il servizio è affidato a
gara, se la gara la vince qualcun altro, il soggetto ha in ogni caso il dovere
di cederla, naturalmente previo indennizzo.

Quindi ci sono molti modi di gestire il problema, per esempio attra-
verso il trasferimento della proprietà; oppure si può immaginare, come mi
sembra voglia prevedere il disegno di legge al vostro esame, che la pro-
prietà rimanga pubblica, ma in questo caso il soggetto che vince la gara
deve avere la possibilità di operare sugli assett come se fosse proprietario.
Sono possibili molte soluzioni a questo problema: non è una questione
dogmatica, ma di funzionalità. Alla fine è importante che chi vince la
gara possa operare sulla rete: questo è l’aspetto essenziale; poi che la pro-
prietà sia pubblica o privata, francamente credo sia una questione del tutto
superabile.

Da ultimo, in merito alla domanda se le società quotate in borsa ne-
cessitano di una disciplina differenziata, se la logica è dare funzionalità
all’operatore, che sia quotato o non quotato in borsa, se le regole valgono
per tutti, è giusto che valgano anche per le società quotate. Non trovo
francamente alcun motivo per differenziare la disciplina.

ORTIS. Desidero rispondere brevemente alla domanda del senatore
Sinisi in merito alla carta dei servizi e alle sedi conciliative informali.
Per la verità, su questo punto insistiamo anche noi. Abbiamo adottato la
carta dei servizi per semplificare quando le aziende fissavano gli standard
e il cliente-consumatore doveva chiedere l’indennizzo; ora siamo passati
ad una situazione in cui l’Autorità fissa gli standard e gli indennizzi
sono automatici. Sottolineo tale aspetto perché nel 2005, tra gas ed elet-
tricità, vi sono stati 93.000 indennizzi e, come risulterà dal consuntivo
2006, i consumatori hanno ottenuto automaticamente 6,7 milioni di
euro, senza contenzioso. Abbiamo intanto abbassato decisamente i volumi
e abbiamo comunque promosso delle procedure di consultazione anche per
eventuali altre occasioni tra fornitore e cliente. Sempre con la collabora-
zione e in sintonia con le associazioni dei consumatori, abbiamo promosso
e concluso accordi importanti con gli operatori, su base volontaria. Ab-
biamo poi a disposizione le camere di commercio e infine (questo passag-
gio lo si ritrova nella relazione che abbiamo distribuito) si sta sperimen-
tando in Piemonte una procedura di conciliazione on line. Cerchiamo in
sostanza di favorire il più possibile un processo per la risoluzione dei con-
tenziosi, in un confronto tra associazioni dei consumatori e aziende. Ab-
biamo prevenuto con qualche successo possibili contenziosi.

Per questo motivo a nostro parere la carta dei servizi è ben accetta,
purché sia qualcosa in più. Noi garantiamo i livelli nazionali, se poi l’ente
pubblico vuol fare di più, è il benvenuto, però non si deve regredire né
scalfire un meccanismo applicato a livello nazionale. Non va dimenticato
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infatti che ormai ci si muove da Comune a Comune, i cittadini si spo-
stano, conoscono realtà diverse ed è piuttosto difficile capire perché i trat-
tamenti sono diversi da un’area all’altra.

Come diceva l’ingegner Fanelli, per quanto riguarda i servizi locali,
cerchiamo di avere una visione il più possibile ampia anche nella fissa-
zione dei parametri tariffari, per esempio nella distribuzione, che deve es-
sere omogenea, appianando le differenze con compensazioni interne che
non è necessario conosca il consumatore, ma che consentano ai venditori
di coprire il territorio con le proprie attività di promozione e di offerta ai
consumatori, senza miriadi di frantumazioni impossibili da superare.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare il presidente Ortis e l’ingegner
Fanelli per i suggerimenti che hanno voluto offrire alla Commissione.

Dispongo che il documento consegnato dal presidente dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas sia ammesso alla pubblica consultazione.

Dichiaro concluse le audizioni odierne e rinvio il seguito dell’inda-
gine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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