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La stagione delle privatizzazioni è servita principalmente allo Stato per fare cassa. Ma 
ancora oggi non si è fatto chiarezza sugli obiettivi che si voleva, e si vuole, raggiungere con la 
cessione delle attività ai privati: la concorrenza e gli interessi dei consumatori? La costituzione di 
campioni nazionali? Lo sviluppo del mercato dei capitali? Una migliore gestione e più investimenti 
nelle infrastrutture?  

La vicenda di Autostrade è emblematica: privatizzata sette anni fa, solo oggi si scopre che le 
tariffe concesse sono state troppo generose e gli investimenti carenti, quando, per rendersene conto, 
bastava leggere i bilanci del gruppo (come ho più volte indicato in passato). È stato lo spauracchio 
dello straniero (Abertis) a provocare la reazione del governo, piuttosto che una regolamentazione 
carente e inefficace; diventata un pretesto per ostacolare la fusione (anche a Bruxelles, molti la 
pensano così). Pur di ostacolare l´ingresso degli spagnoli, il governo è disposto a rescindere 
unilateralmente le convenzioni con le concessionarie, creando un pericoloso precedente e arrecando 
danno alla credibilità dello Stato Italiano. Senza peraltro garantire un regime più efficiente: il 
progetto di riforma affida infatti il ruolo di controllore all´Anas, che delle concessionarie è un 
concorrente (gestisce in maniera diretta 1200 km, oltre alle tratte per cui la convenzione non verrà 
rinnovata), oltre ad essere fruitore delle licenze.  

Proprio il sistema autostradale italiano dimostra come tra concorrenza, efficienza e 
investimenti, da un lato, e nazionalità e natura del controllo delle società, dall´altro, non ci sia a 
priori alcuna relazione. Dei 5400 km di tratte autostradali (Anas e trafori esclusi), il 79% è gestito 
da società a maggioranza privata (gruppi Autostrade e Gavio), il restante 21% da società controllate 
da enti locali. Se si guarda alla percentuale di realizzo degli investimenti pianificati nel quinquennio 
2000-2005 (dati ministero delle Infrastrutture) il gruppo Autostrade ha una media (pesata per i 
chilometri di ogni tratta) di appena il 54%, nettamente inferiore al 77% medio delle concessionarie 
pubbliche; che però a sua volta è inferiore al 100% del gruppo Gavio, privato. Stessa classifica per 
l´incidenza degli investimenti medi sui pedaggi: 30% per Gavio, 22% per gli enti locali, 19% per 
Autostrade. Una maggiore propensione all´investimento non è indice di scarsa redditività: Gavio ha 
infatti i ricavi unitari più elevati, 990 mila euro al km, rispetto ai 950 degli enti pubblici, e 900 di 
Autostrade. Le conclusioni non cambiano se si considerano i ricavi medi per veicolo, o i margini 
netti. Privato non è dunque sinonimo di bassi investimenti e alti profitti; come gli enti locali non lo 
sono di gestione virtuosa ed efficiente. Il problema vero non è il controllo (privato o pubblico, 
italiano o straniero), ma un sistema di regole inefficace e lacunoso.  

Elettricità e gas sono un altro esempio. E´ bastata l´acquisizione di Edison da parte dello 
straniero (Edf) perché la difesa dell´italianità, meglio se a controllo pubblico, diventasse prioritaria 
rispetto alla concorrenza (lo scorporo delle tre Genco dalla vecchia Enel, e la loro cessione ai 
privati, aveva quest´ultima finalità). Anche allora il governo reagì in modo dirigistico, congelando i 
diritti di voto dei francesi. Poi, per blindare Eni, Enel, Terna e, forse, Snam RG, si è ricorsi alla 
Cassa Ddpp e alle Fondazioni bancarie. Per il resto, si punta sul capitalismo dei comuni, sperando 
che dalla miriade di ex municipalizzate, che si espandono, si quotano, e si fondono, nasca un nuovo 
campione nazionale: a controllo pubblico, ma fuori dai conti dello Stato; aperto al mercato dei 
capitali, ma non a quelli stranieri; e con la rendita al sicuro dalle mire dei privati. Ma che dubito 
porterà grandi benefici a utenti e consumatori.  

La redditività sul capitale investito atteso nel biennio 2005/06 delle ex municipalizzate 
quotate è in media 7% (uniformando l´impatto del debito e delle imposte): si va dal 5,7% di Aem, al 
6,8% di Iride, 7% di Hera, 8,5% di Acea. Quasi sempre in grado di creare valore per gli azionisti, 
visto che il loro capitale ha un costo opportunità stimato di circa 6,8% (ipotizzo un premio per il 



rischio azionario del 6%, media degli ultimi 100 anni, e un indebitamento pari al 35% del valore di 
mercato delle attività). Ma nettamente inferiore a quello di Enel (12%), Terna (9,6%) o Eni (22%, 
che però comprende l´attività di estrazione). Sorge il sospetto che, per mantenere la redditività delle 
ex municipalizzate a un livello adeguato, tariffe e margini concessi finiscano per essere troppo 
generosi con altri operatori, più efficienti. Ma, proprio perché raggiungono una redditività 
comunque adeguata, le ex municipalizzate hanno pochi incentivi a migliorare l´efficienza nella 
distribuzione, dove i margini sono più bassi rispetto alle altre attività come produzione di elettricità 
o importazione di gas. Così, viene meno la loro ragione d´essere: il servizio alle comunità locali.  

Consoliamoci: sull´altare dell´interesse nazionale sono stati fatti sacrifici anche peggiori.  
(ha collaborato Michele Riccardi) 
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