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Il Governo, con l’articolo 14 del maxi decreto collegato alla Finanziaria 2004 (D.L. 269/03), ha 

rimesso mano alla normativa in materia di servizi pubblici locali (a suo tempo già modificata con 
l’articolo 35 della Finanziaria 2002). 

Rispetto alla vigente disciplina, la nuova normativa compie dei passi in avanti, raccogliendo 
alcune delle indicazioni formulate dalla Commissione europea, in sede di procedimento di 
infrazione contro il citato articolo 35. Ciò nonostante, la nuova disciplina rimane tuttavia ancora 
incerta, lasciando ambiguo un punto nodale, la cui esplicita definizione avrebbe invece portato ad 
una netta semplificazione dell’intera legislazione in tema di utilities. 

Il punto cruciale riguarda la questione della gestione delle reti e degli impianti. 
Se il decreto legge fosse convertito così com’è, nei casi in cui gestione delle reti ed erogazione 

del servizio siano separati, cioè nella quasi totalità dei casi, gli enti locali avrebbero tre possibilità 
per le proprie reti e i propri impianti: a) affidarne la gestione “in house”, direttamente a società a 
capitale pubblico totalitario, «all’uopo costituite», «a condizione che gli enti pubblici titolari del 
capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e 
che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che 
la controllano»; b) affidarne la gestione ad «imprese idonee», da individuare con gara; c) conferirli 
in proprietà alle società di cui al punto a), per poi affidarne loro la gestione “in house”. 

Come detto, si tratta di una soluzione ambigua, che presuppone ciò che invece andrebbe 
esplicitato, che inverte l’ordine logico dei fattori, introducendo peraltro vincoli non richiesti dal 
diritto comunitario. 

Innanzitutto, la normativa (più esattamente la giurisprudenza) comunitaria non esige, per la 
configurazione di un affidamento “in house”, che il soggetto affidatario sia a capitale pubblico 
totalitario. Essere più realisti del re significa, in questo caso, escludere inopinatamente da tale 
tipologia di affidamenti molte società pubbliche maggioritarie, in capo alle quali si realizzano 
invece le condizioni ritenute sufficienti a livello comunitario per effettuare una gestione “in house”. 

In secondo luogo, la normativa europea non richiede che i gestori “in house” siano «all’uopo 
costituiti», essendo perfettamente legittimi affidamenti “in house” a beneficio di soggetti 
preesistenti e/o che svolgono anche altre attività, in aggiunta a quella affidata “in house”. 

Richiedere soggetti «all’uopo costituiti», significa per contro incentivare un’inutile (oltre che 
costosa) proliferazione di società o di “scorpori” societari, indirizzati al solo fine di perfezionare 
eventuali affidamenti diretti. In tal senso, risulta parimenti limitativa l’impostazione del legislatore 
laddove configura come idoneo, per il perfezionamento di una gestione “in house”, il solo controllo 
diretto, e non anche quello indiretto, dell’ente sulla società affidataria. Si tratta anche questa di una 
limitazione non comprensibile, soprattutto in vista dell’imminente entrata in vigore del nuovo 
diritto societario, teso invece ad enfatizzare le forme di controllo societario indirette. 

Ciò che risulta tuttavia meno condivisibile è, ribadiamo, l’impostazione complessiva. In base 
alla lettera del D.L. 269, nella sostanza dei fatti, molti potrebbero essere i soggetti legittimati alla 
gestione delle reti e degli impianti. Molti tranne uno: i proprietari degli stessi. 

A stretta norma di legge, per gestire una rete bisogna essere o un vincitore di una gara per la 
gestione, ovvero un affidatario “in house”. E qui sta l’inversione logica.  



Per mettere in gara la gestione di un qualcosa (o per delegarla “in house”), bisogna prima essere 
titolari dell’attività messa in gara o delegata. Qualsiasi tipo di affidamento presuppone che 
l’affidante possa svolgere in prima persona l’attività che egli affida a terzi, altrimenti affiderebbe ad 
altri ciò che non gli spetta.  

La regola base di un’economia di mercato è che il proprietario di un bene deve avere prima di 
ogni altro il diritto di usarlo e gestirlo, laddove la possibilità per un terzo di gestire un bene altrui è 
solo eventuale e in ogni caso dipendente dalla libera volontà del titolare del bene di affidarlo in 
gestione. 

Il diritto del legittimo proprietario di utilizzare e gestire il proprio bene, non solo non incide in 
alcun modo sui principi comunitari in materia di libera circolazione dei capitali e dei servizi, ma 
anzi, ne costituisce se mai il presupposto necessario, senza il quale non si potrebbe avere né 
un’economia di mercato né tanto meno una libera circolazione dei capitali e dei servizi. 

La possibilità, per il proprietario, di trarre dai propri beni tutte le insite potenzialità esprime 
infatti il fondamento stesso del sistema capitalistico mercantile, il quale si lega ad un altro dato 
fondamentale, più volte sperimentato: e cioè che la gestione più efficace ed efficiente delle risorse 
di un bene sia sempre quella effettuata dal suo proprietario.    

Tale regola viene invece logicamente ribaltata dalla normativa in oggetto, la quale collega la 
possibilità di gestire le reti degli enti locali, sempre e comunque ad un atto di affidamento, previa 
gara ovvero “in house”. Con la conseguenza di lasciare peraltro esposta al mutevole, e a volte 
discutibile, orientamento dei giudici la verifica della legittimità di ciascun singolo affidamento (che 
una gestione possa essere considerata “in house” da un TAR e non così invece da un altro è 
previsione sin troppo facile). 

È profondamente sbagliato lasciare intendere che una società pubblica, cui è stata conferita la 
proprietà di una rete o di un impianto, gestisca tali assets in virtù di un affidamento, ancorché “in 
house”. 

Tale società ha infatti il diritto di gestire i beni conferitile in quanto proprietaria degli stessi, 
senza la necessità di alcun tipo di affidamento, senza scadenze, fuori da ogni logica transitoria e, 
soprattutto, senza il rischio che un giorno qualcuno possa contestarle la legittimità della gestione in 
essere. A meno che non si voglia sostenere che l’Europa vieti al proprietario di utilizzare una cosa 
sua, o che il proprietario gestendo un proprio bene violi la normativa comunitaria in tema di libera 
concorrenza. 

Non si capisce perché una società pubblica maggioritaria, proprietaria di reti o di impianti, in 
quanto proprietaria, non possa gestirli in prima persona, dovendosi invece attrezzare per metterli in 
gara (non potendo nemmeno invocare una gestione “in house” a norma di legge, poiché società 
pubblica semplicemente maggioritaria e non totalitaria). 

Obbligare il proprietario a metter in gara la gestione del proprio bene, porre una scadenza 
all’esercizio del diritto di proprietà, altro non significa che confezionare un provvedimento 
d’esproprio, in esatta antitesi con i principi base dell’economia di mercato, nel nome del cui 
sviluppo e tutela si dice invece agire.  

Se poi tale obbligo scatta solo per le società pubbliche maggioritarie (visto che la nuova 
disciplina mantiene ferma la regola per cui le società a capitale privato possono, in quanto tali, 
gestire sine die le proprie reti e i propri impianti), significa inoltre porsi in esatta antitesi con la 
“neutralità” o “indifferenza” comunitaria rispetto alla proprietà delle imprese, di cui all'articolo 295 
del Trattato CE (nel nome del quale, ci mancherebbe, si dice di agire). 

Ricondurre la gestione delle reti e degli impianti nell’ambito dell’esercizio del diritto di 
proprietà, ritengo sia dunque uno straordinario elemento di chiarezza e semplificazione di tutta la 
materia, che andrebbe tenuto assolutamente presente in sede di conversione del D.L. 269/03. 

Per linearità e chiarezza, un modello cui ispirarsi per eventuali modifiche potrebbe senz’altro 
essere quello offerto dal PDL 300 della Regione Lombardia, in tema di servizi pubblici locali. 



Ovverosia: «Le reti e gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all’esercizio dei 
Servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico». «Qualora sia separata dall’attività di 
erogazione del Servizio, la gestione di tali dotazioni spetta di norma ai proprietari degli stessi». Gli 
Enti locali proprietari di reti o di impianti «possono conferire tale proprietà a società di capitali con 
la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, ovvero a società pubbliche necessariamente 
maggioritarie». I proprietari applicano invece «la normativa comunitaria e nazionale in materia di 
appalti di lavori pubblici e di servizi allorché, per l’attività di gestione delle proprie reti e impianti 
intendano avvalersi, in tutto o in parte, di soggetti terzi ai sensi di tale normativa».  

Valorizzare la proprietà. Sottrarre le reti e gli impianti dalle incertezze insite nei meccanismi di 
affidamento obbligatorio. Basterebbe probabilmente solo questo per aprire davvero il comparto 
delle infrastrutture ai tanto auspicati processi di aggregazione. Aggregazioni vere, basate su 
effettive logiche industriali e su programmi di investimento di lungo periodo, e non invece come 
escamotage per avere transitoriamente qualche anno in più di gestione. 

  Volendo tuttavia approfondire solo un attimo il tema, queste, in sintesi, le principali 
motivazioni tecnico-economiche, adducibili contro la scissione forzosa di proprietà e gestione delle 
reti e degli impianti:  

1) l’inutilità pratica di assegnare ad un terzo, e non al proprietario, la gestione di network 
estremamente complicati e sofisticati, le cui modalità di funzionamento restano comunque di fatto 
invariate, anche al variare dell’eventuale gestore.  

Nell’economia complessiva del servizio idrico, un impianto di depurazione o un acquedotto tale 
rimane, e l’acqua continuerà ad essere depurata o distribuita nello stesso modo, indipendentemente 
dal fatto che la chiave dell’impianto sia girata dal gestore “terzo” invece che dal proprietario.  

La gestione operata dal terzo, invece che dal proprietario, ben difficilmente potrà portare un 
valore aggiunto tale da superare i costi impliciti nel passaggio di conduzione. E gli esempi 
potrebbero continuare. 

2) le inefficienze e la scarsa propensione agli investimenti fino ad oggi rilevati e risultanti dalla 
ripartizione delle responsabilità che la separazione tra proprietà e gestione implica. 

Il proprietario non investe poiché non coinvolto nei benefici derivanti dall’eventuale aumento di 
produttività della gestione; il gestore, viceversa, non investe nel medio lungo periodo su beni non 
propri e gestiti tra l’altro a scadenza. 

Emblematici, al riguardo, i problemi registrati nel caso del Gestore della Rete di trasmissione 
nazionale dell’energia elettrica, scisso dalla titolarità della rete medesima, rimasta in capo alla nuda 
proprietà di ENEL (scissione che, guarda caso, oggi si cerca di ricomporre).  

3) i maggiori oneri per l’utente finale, derivanti: a) dalla inutile moltiplicazione dei soggetti 
attivi nella filiera del servizio; b) dai costi inerenti la contrattualizzazione dei rapporti fra 
proprietario e gestore, nonché dei rapporti fra gestore uscente ed eventuale gestore entrante, post 
gara; c) dagli ulteriori costi sicuramente rivenienti dal contenzioso suscitato dai complicati 
meccanismi di regolazione dei rapporti fra proprietario e gestore e fra i vari gestori nei casi di 
subentro; d) dai piani di ammortamento del gestore, basati di massima sulla durata 
dell’affidamento, e quindi più accelerati rispetto a quelli del proprietario, calcolati invece sulla (più 
lunga) vita residua del bene. 

 
All’elenco testé menzionato, si può peraltro aggiungere un’ulteriore argomento, a suffragio 

della necessità di unificare imprenditorialmente proprietà e gestione delle reti e degli impianti, 
coinvolti nell’erogazione dei servizi pubblici locali. 

È orami condiviso da tutti come una delle priorità strategiche del Paese siano gli investimenti 
nel settore delle infrastrutture, per la realizzazione delle quali occorre quindi facilitare in ogni modo 
l’attivazione di ogni potenziale fonte di finanziamento. 



Separando proprietà e gestione, delle reti come di qualsiasi altro bene immobile, appare invece 
chiaramente come le possibili occasioni di finanziamento vengano considerevolmente ridotte, 
anziché favorite. 

I sostenitori dei modelli basati sulla separazione di proprietà e gestione, nonché le vigenti 
disposizioni di legge che tale modello hanno recepito, prevedono all’unisono che gli investimenti 
funzionali al potenziamento e allo sviluppo della rete siano di pertinenza del gestore della 
medesima. 

Ebbene, tale logica, non solo ribalta la regola di buon senso che vuole che gli interventi 
straordinari siano eseguiti dal proprietario della casa invece che dall’inquilino in affitto, essa 
dimentica infatti un altro dato evidente: e cioè che le banche preferiscono sicuramente concedere un 
prestito a chi è proprietario di un immobile, piuttosto che a chi proprietario non è. 

L’impostazione volta a separare proprietà e gestione dimentica, inoltre, come ben difficilmente 
il sistema creditizio possa accettare il finanziamento di interventi pluriennali, nel corso del rimborso 
dei quali, il gestore originariamente finanziato può essere sostituito da un altro soggetto (la durata 
dell’affidamento della gestione durerà infatti solitamente meno del tempo necessario per il rimborso 
integrale di tali tipologie di finanziamenti, minimo ventennali). 

 Insistere sulla scissione fra proprietà e gestione, attribuendo gli investimenti al gestore, 
significa, in termini più aulici, porsi in netta antitesi con le indicazioni contenute negli accordi 
internazionali di Basilea 2. 

Come noto, tali accordi hanno introdotto una svolta epocale nel sistema bancario europeo, 
codificando una metodologia di concessione del credito, basata su coefficienti standard di rating, 
attribuiti a ciascuna impresa in proporzione al relativo grado di patrimonializzazione (tanto migliore 
è il rating, quanto più l’impresa si presenta matrimonialmente strutturata). 

Risulta quindi evidente come, per gli effetti di Basilea 2, il mero gestore si trovi in una 
posizione patrimoniale nettamente svantaggiata, rispetto al gestore che è anche proprietario della 
rete. 

Separare proprietà e gestione, attribuendo al gestore il compito degli investimenti 
sull’infrastruttura, significa, dunque, portare il soggetto chiamato ad investire nella posizione meno 
adatta per poter finanziare a prestito gli investimenti di lungo periodo che gli si chiedono di fare. 

Inconsistente patrimonialmente, sulla scorta di Basilea 2, il mero gestore, oltre a trovare con 
estrema difficoltà istituti di credito disposti a finanziarlo nel lungo termine, attingerà infatti alla 
poca provvista di debito messagli a disposizione, a condizioni certamente penalizzanti. 

Ciò, a causa del suo cattivo coefficiente di rating, derivatogli dal basso grado di consistenza 
patrimoniale. Il tutto, alla fine, ancora una volta pagato dagli utenti finali in termini di tariffe più 
alte. 

 Peraltro, la scarsa capitalizzazione delle società di gestione prive della proprietà degli assets 
gestisti, renderà loro estremamente problematico anche l’accesso a quello che potrebbe essere il 
secondo possibile canale di finanziamento, alternativo alle banche: ovverosia l’emissione di prestiti 
obbligazionari oppure l’approdo in Borsa. 
 
 
26 ottobre 2003.  

 


