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Sul percorso che ha portato all’emanazione del Testo Unico sulle partecipate credo pesi un vizio di 

fondo. Mi riferisco all’idea, che sembra aver accompagnato la costruzione dei testi e che ha 

determinato gli orientamenti dell’opinione pubblica, secondo cui l’obiettivo finale dovesse essere 

quello di chiudere il maggior numero di società partecipate. 

Penso invece, e in questo mi supporta il lavoro di riflessione e approfondimento fatto da Utilitalia, 

dalle associazioni, da ANCI, dal mondo delle realtà interessate e da utti gli stakeholder, che sia 

necessario puntare l’attenzione sulla funzione e sul ruolo delle società partecipate, su quali siano le 

priorità che queste dovranno affrontare e sul contesto in cui dovranno operare. 

Se lo esaminiamo sulla base di questa impostazione, il Testo offre una serie di spunti molto 

interessanti. Mi riferisco in particolare al fatto che individua nei servizi pubblici locali il mercato 

all’interno del quale le aziende operano, escludendo, quindi, le attività che non sono proprie di questo 

tipo di servizio. Riconosce, inoltre, attraverso lo strumento dell'oggetto non esclusivo, la possibilità 

che anche le aziende che operano nel settore dei servizi pubblici locali - quindi in regime o di 

monopolio o di affidamento post gara - possano avere una parte del proprio oggetto sociale che 

compete sul mercato. Il dettato, dunque, ammette che l’impresa che gestisce servizi pubblici locali 

possa, per una parte della propria attività, dimostrare di essere efficiente misurandosi sul mercato a 

patto che si generino economie di scala. 

Il tema centrale di questa riflessione è ovviamente quello dell’in-house: ragionando in questa 

specifica direzione dobbiamo cogliere l'occasione che il Testo Unico sulle partecipate ci offre per 

sciogliere alcuni nodi che da anni rendono opaca la discussione e difficile per le aziende operare in 

un quadro di certezza normativa. Il testo non è strettamente codicistico, e, anche grazie alla modalità 

con cui è stato scritto, lascia intravedere nella sua impostazione delle possibilità di armonizzazione 

del settore. Questa potenzialità si chiarirà meglio e potrà esprimersi più compiutamente nei successivi 

interventi applicativi della norma e nella pareristica che verrà costruita. Ma intanto molto possiamo 

fare anche noi operatori del settore, costruendo momenti di confronto e dialogo che consentano di 

approfondire il ruolo dell’in-house e definirne i contorni. 

L’affidamento in-house è una delle possibilità che anche l’Unione Europea riconosce per 

l’affidamento dei servizi. Nella normativa, e da un punto di vista strettamente teorico, si tratta quindi 



di una modalità di affidamento che si colloca sullo stesso piano di altre. Tuttavia proprio qui 

interviene il vizio di fondo che ho già citato: da un lato si dice che tutte le modalità di affidamento 

sono possibili ed equivalenti,  ma allo stesso tempo vengono imposti al sistema dell’in-house una 

serie di vincoli maggiori rispetto ad altri sistemi di affidamento.  È un elemento di criticità che il 

dibattito sul Testo Unico ci consente di mettere a fuoco e provare ad affrontare. Per fare un esempio: 

è necessario dimostrare la congruità dell’affidamento in-house attraverso una relazione che certifichi 

l’efficienza dell’impresa a cui vengono affidati i servizi. Sappiamo bene, perché l’abbiamo imparato 

con le nozioni base di economia, che il lavoro è uno dei fattori più rilevanti nel determinare la qualità 

della produzione, dunque è necessario che misuriamo la congruità dell’affidamento anche sulla 

capacità di avere della forza lavoro competente e preparata. E qui interviene una criticità importante, 

perché ci troviamo a fare i conti con un’altra norma che obbliga le società con affidamenti in-house 

a selezionare il proprio personale esclusivamente attingendo a uno specifico bacino con determinate 

caratteristiche. Com’è possibile che l’offerta di una società che deve sottostare a questo tipo di vincolo 

sia congrua rispetto a quella di una società che non è tenuta a rispettarlo e può scegliere il proprio 

personale selezionando le migliori competenze disponibili sul mercato? 

È necessario approfondire il dibattito e mettere il settore nelle condizioni di uscire da queste criticità, 

concentrandoci su ciò che è davvero rilevante, vale a dire come garantire servizi di qualità ai cittadini, 

e quindi su come stabilire dei requisiti che non si limitino a individuare chi detiene la proprietà degli 

asset, ma che vadano a indagare e valutare i molteplici aspetti dell’attività e abbiano a che fare con 

l’efficacia e la qualità del servizio.  

Si dice che i Comuni siano per certi versi i peggiori soci che un'impresa possa avere. È senz’altro 

un’affermazione vera sotto molto punti di vista, ma l’esperienza mi fa dire che ci sono anche degli 

aspetti positivi nell’avere una proprietà interamente pubblica, e la mia azienda di Comuni soci ne ha 

quasi duecento. 

Gruppo CAP ha approvato un piano industriale che prevede ormai da anni che non vengano distribuiti 

gli utili. I nostri sindaci hanno approvato questa scelta e siamo certi che questo non sia stato un 

passaggio indolore - conosciamo tutti le difficoltà economiche dei nostri Enti Locali - ma esiste un 

altro modo per distribuire i dividendi, che ci piace riassumere nel concetto di massimizzazione del 

benessere sociale. 

Se l’azienda investe e passa da 39 a 90 euro ad abitante nel giro di tre anni, i sindaci non chiedono i 

dividendi perché è altro il valore che l’azienda sta restituendo al territorio che quegli stessi sindaci 

rappresentano e ai cittadini La scelta di non distribuire utili contribuisce a finanziare un’azienda che 

è in grado di offrire servizi di qualità, un soggetto che, all’interno ovviamente del sistema tariffario, 

può garantire investimenti importanti e cruciali nel settore. Insomma con una proprietà interamente 



pubblica abbiamo la possibilità di confrontarci con la compagine azionaria condividendo 

un'interpretazione che ci vede impegnati a distribuire sul territorio e fra gli stakeholder il valore 

prodotto grazie alla nostra attività industriale. E il valore prodotto non si riduce mai ai meri dividendi, 

ma ha a che fare con la capacità di approcciare a un modello di business capace di massimizzare il 

valore congiunto per l’azienda e per i suoi stakeholder, attraverso politiche e pratiche operative che 

migliorano la competitività dell’azienda e contemporaneamente consentono il miglioramento delle 

condizioni economiche e sociali delle comunità in cui opera. 

Un altro tema rilevante sul quale la discussione intorno al Testo Unico ci dà la possibilità di fare 

chiarezza è quello del controllo analogo e di come si debba esercitare: deve essere un controllo di 

fatto assembleare o è necessario che vada oltre le tipiche funzioni civilistiche e arrivare a esprimere 

poteri di intervento all'interno dell'attività imprenditoriale? 

Di questi tempi va molto di moda lo slogan “fuori la politica dalle aziende”. Ma non basta dire “fuori”, 

è arrivato il momento di dire dove la mettiamo, la politica. Intendendo ovviamente con politica i 

sindaci, cioè i rappresentanti delle società, visto che sono i proprietari. 

Allora forse il tema è che la politica, i sindaci, gli amministratori degli Enti Locali, debbano sì stare 

“fuori” dall’azienda per quanto riguarda la gestione ordinaria, perché le scelte competono a chi è 

chiamato ad amministrare e dirigere l’impresa. Ma allo stesso tempo io credo che debbano stare in 

qualche modo “davanti” all’azienda, cioè determinarne le scelte strategiche e di campo, definirne le 

funzioni fondamentali, discutere e assumere le scelte cruciali che ne delineano il futuro. È questa 

l’interpretazione che può fare del bene al nostro sistema di imprese, perché nel riconoscimento dei 

diversi ruoli che i soci e gli amministratori hanno all'interno dell’impresa, abbiamo la possibilità da 

un lato di tutelare un modello di business che non rinuncia alle garanzie tipiche di una proprietà 

pubblica, che si assume una responsabilità etica nei confronti del territorio e degli utenti che ogni 

giorno utilizzano l'acqua o usufruiscono del sistema fognario, e quindi struttura un dialogo attivo con 

i soci, con i consumatori e le loro associazioni. Un’azienda che utilizza in modo intelligente e 

sostenibile le infrastrutture, promuove l'innovazione e la sicurezza degli impianti. E dall’altro lato 

propone un modello di gestione industriale delle risorse e dei servizi attraverso soggetti che per 

dimensioni, competenze e capacità di investimento siano in grado di raggiungere economie di scala 

e la stabilità necessaria per programmare e realizzare la mole di investimenti di cui il nostro settore 

ha bisogno. 

Infine mi limito ad accennare un tema che credo sia necessario approfondire in contesti dedicati: il 

Testo Unico sui servizi pubblici locali di fatto costruirà un pezzo di un combinato disposto che è già 

oggetto di un dibattito pubblico all’interno del quale è necessaria una presa di posizione anche degli 

operatori del settore. Lo stesso intervento del Ministro in commissione ha palesato una disponibilità, 



che potrebbe diventare norma, a stralciare il servizio idrico dal sistema dei servizi pubblici locali. Si 

pone qui un ulteriore elemento di criticità, e sarà necessario approfondire la discussione per evitare 

l’incertezza normativa che sembra essere una delle caratteristiche del nostro settore. Sarà cioè 

necessario collocare precisamente le aziende del settore idrico nel quadro normativo, definire a quali 

norme sono soggette, se siano escluse o meno dal ragionamento complessivo sui servizi pubblici 

locali.  

Ancora meglio, io credo, sarebbe aprire una riflessione sulla specificità del servizio idrico. 

Il servizio idrico rappresenta l'unica tipologia di servizio pubblico in cui il cittadino non si trova 

all'inizio o alla fine della filiera, ma a metà. Mi spiego. Nelle filiera di luce e gas il cittadino si colloca 

alla fine: una volta consegnati al cittadino, luce e gas vengono consumati e il ciclo si chiude. 

Nel caso della raccolta dei rifiuti il cittadino interviene invece all’inizio del ciclo, perché il servizio 

interviene dopo che il cittadino ha consumato un determinato bene.  

Nel servizio idrico il cittadino si inserisce esattamente a metà del ciclo: si tende a dimenticare infatti 

che la captazione e l’erogazione di acqua potabile sono solo una parte del ciclo idrico, perché l’acqua 

utilizzata va raccolta attraverso un complesso sistema di reti fognarie e convogliata in impianti di 

depurazione che la trattino prima di restituirla all’ambiente.  

Questa caratteristica rende l’organizzazione del servizio idrico diversa da quella di tutti gli altri servizi 

e determina la necessità di riconoscergli una specificità. La discussione nel nostro Paese è rimasta in 

qualche modo incastrata nella dicotomia pubblico/privato, ma se apriamo lo sguardo a una 

dimensione almeno europea, di fatto il dibattito non è più questo, e grandi realtà stanno procedendo 

con un processo di ripubblicizzazione (pensiamo alla Spagna, a Parigi, all’Argentina, a Berlino). La 

riflessione è piuttosto incentrata su come organizzare un servizio davvero efficiente, e su questo il 

nostro Paese e in particolare gli operatori del settore hanno le competenze e ormai anche l’esperienza 

per prendere voce e dare forma e contenuti a un dibattito che si preannuncia corposo. 

 


