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Il presente scritto rende conto dell’intervento svolto in forma colloquiale. Si è preferito quindi rendere 

conto puntualmente di quanto verbalmente esposto, sacrificando il rigore del linguaggio e della forma 

espositiva. 

Buongiorno a tutti, grazie per l’invito. 

Mi scuso per il fatto di dover allontanarmi prima della fine della mattinata ma avevo avvisato la 

Presidente che avevo un impegno pregresso, tra l’altro è una cosa molto bella se posso citarla perché 

presenteremo a mezzogiorno in conferenza stampa con il Presidente Cariplo Guzzetti e Ferrucci De 

Bortoli una iniziativa nuova che si chiama Banco dell’Energia, attraverso la quale per la prima volta 

al mondo viene usata la bolletta della luce e del gas per raccogliere fondi da destinare alle persone o 

alle famiglie in situazioni di difficoltà, un’idea un po’ nuova di donare: concretamente si doneranno 

soldi che si trasformeranno in settimane o mesi di calore piuttosto che settimane o mesi di luce a 

queste persone che a loro volta si impegneranno a ridonare al fondo una volta che saranno uscite dalla 

situazione di difficoltà. 

È una iniziativa importante perché Cariplo ha deciso di investire un milione di euro su questa 

iniziativa, A2A sta raccogliendo un altro milioni di euro. Partiremo quindi con 2 milioni di euro e da 

febbraio/marzo speriamo di aiutare un po’ di persone, partendo da una constatazione purtroppo 

drammatica, che nel nostro paese ci sono oggi più di 8 milioni di persone in situazione di povertà, 

cioè che non riescono ad arrivare a fine mese, che non sono solo i poveri tradizionali ma sono anche 

le nuove povertà, cioè persone che un tempo stavano bene ma che adesso si trovano in difficoltà. 

Scusate questo piccolo “spot” ma è una cosa a cui teniamo molto, perché è nuova, perché è una cosa 

a fin di bene, perché è una cosa che aiuterà tante persone. 

Vengo al mio intervento. 

Mi diceva la Presidente, il moderatore, che dovrei stare in un quarto d’ora, venti minuti qundi farò 

una veloce cavalcata. 

Essendo il mio un intervento introduttivo, più che parlare nel merito della riforma vi farei un attimo 

un quadro un po’ più generale, anche perché se voi vi domandaste cosa mi aspetto dalla riforma la 

mia risposta sarebbe: il meno possibile. 

Quindi, io non ho grandissime aspettative della riforma perché la storia delle riforme nel nostro Paese, 

buone o cattive che siano, impegnano poi le imprese che sono nel mercato di faticosissimi periodi di 



analisi, interpretazione, scelte di tipo giuridico che le defocalizzano un po’ dal focus industriale che 

dovrebbero avere. 

Permettetemi quindi di dedicare un quarto d’ora e fare un po’ di quadro di cosa sono le nostre imprese, 

con una premessa importante: io vedo il ruolo della Corte dei Conti fondamentale per le nostre 

imprese, semplicemente perché non vedo una contrapposizione tra controllate e controllore. Le 

imprese ben gestite hanno sistemi di controllo avanzati e credo che obiettivo del controllore quanto 

quello del controllato sia rendere le imprese più efficienti, perché sia le imprese ben gestite che i 

controllori ala fine non lavorano per sé stessi, ma lavorano nell’interesse dei clienti e dei cittadini.  

E se gli organi di controllo intercettando imprese mal gestite è un bene per il sistema delle imprese. 

Quindi non ho mai avuto l’ansia da Corte dei Conti, non ho mai visto la Corte dei Conti come un 

nemico, forse perché non sono mai stato indagato per danno erariale; penso dunque che, lo dicevo 

alla Presidente, proprio in attuazione di queste riforme potrebbe essere utile fare un tavolo congiunto 

in cui discutiamo dell’interpretazione di alcuni snodi anche per fornire alle imprese un quadro certo 

in cui operare.  

Venendo finalmente al quadro delle imprese pubbliche parto da una constatazione: in tutti i Paesi più 

evoluti del mondo le imprese pubbliche hanno un ruolo strategico fondamentale, operano nei settori 

vitali del Paese ed è molto difficile che un Paese ceda totalmente al privato settori strategici quali 

energia, i trasporti, la ricerca, eccetera. 

Però l’altra condizione è che negli altri Paesi le imprese, anche a controllo pubblico, si sono sempre 

più avvicinate alle imprese private nelle condizioni di operatività. Questa è una cosa che noi 

chiediamo perché anche in Italia si è aperto il mercato nei nostri settori dalle gare gas, all’ambiente, 

ormai si va quasi totalmente a gara. 

Ecco, se c’è un mercato il pubblico deve essere nelle condizioni di competere con il privato. Quello 

che non deve succedere dall’attuazione di questa riforma è che sia un handicap per le imprese 

pubbliche, sottoposte a vincoli di tipo normativo che i privato non hanno, se no il rischio è di una 

privatizzazione selvaggia dei servizi pubblici che non è detto faccia emergere le imprese migliori e 

più serie. 

L’Italia storicamente è ondivaga, sarà perché abbiamo avuto 61 Governi in 65 anni, quindi con una 

durata media dei Governi di un anno e due mesi, sarà per mille altri motivi, però noi nel dopoguerra 

abbiamo creato l’IRI e l’IRI per un certo periodo ha avuto un ruolo molto importante di investimento 

pubblico nell’economia e sul bilancio del Paese. 

Poi abbiamo formato i grandi player, ENI e ENEL che ci sono ancora oggi. ENEL, ad esempio, deriva 

dalla fusione di tantissime imprese energetiche di piccole dimensioni. 



Dopodiché, dopo aver formate i grandi player, a livello locale sono esplose le imprese cosiddette 

municipalizzate. 

È stato chiarito bene da questa riforma però che le imprese municipalizzate sono di due diverse 

categorie. Il famoso slogan da 8.000 a 1.000 del Governo Renzi, identifica circa 1.200 imprese che si 

occupano di servizi finali al cittadino, l’acqua, il gas, la luce, i trasporti, l’ambiente, e poi ci sono oltre 

6.000 imprese che sono cosiddette aziende strumentali, ovvero che non danno servizi al cittadino ma 

danno servizio alla pubblica amministrazione. 

Ecco, io credo che soprattutto su queste seconde negli ultimi anni si sia verificata una proliferazione, 

e che la situazione sia scappata un po’ di mano. 

Il motivo più bieco è , come dicono i giornalisti, per creare poltrone, ma io credo che ci sia stato anche 

un motivo più nobile. Il Sindaco di turno che aveva il vincolo del patto di stabilità, aveva il vincolo 

sulle assunzioni e doveva garantire dei servizi, ha in qualche modo creato delle scatole che gli 

consentissero di mitigare questi vincoli. 

Il che ci deve insegnare qualcosa. Perché più i vincoli sono stretti, peggiori sono le scappatoie che si 

inventano gli operatori. Ne deriva che non sono tanto convinto che stringere i vincoli porti a 

comportamenti virtuosi e nell’interesse dei cittadini. 

Questo ha prodotto una moltitudine di imprese che i piani di razionalizzazione hanno già cominciato 

a sfrondare. Credo che questa sia una direzione utile. Però quando si dice che da 8.000 a 1.000 

cerchiamo di capire che probabilmente l’80% del lavoro va fatto sulle aziende strumentali e non sulle 

aziende di servizi pubblici finali. 

Vado avanti. Sono molto diverse tra di loro, le imprese che si occupano di servizi pubblici e, come 

nelle gare ciclistiche, ce ne sono alcune in fuga, poche, che si sono svegliate 15 anni fa però, cioè 15 

anni fa hanno detto io voglio essere competitivo come se fossi un’impresa privata. 

Anzi, il fatto di essere impresa pubblica mi obbliga ad essere più efficienti di un’impresa privata, 

perché se il privato vuole sprecare soldi sono fatti suoi, ma se io uso male risorse pubbliche sono fatti 

di tutti i cittadini e ben fa la Corte dei Conti a controllare queste cose. 

Quindi se un gruppetto di imprese è in fuga, c’è un gruppone che arranca, come nel giro ciclistico, 

sulla salita, che sta faticando ad allinearsi al nuovo mercato e, detto molto francamente da Presidente 

dell’Associazione, c’è un gruppo di imprese che non ha sentito lo starter e dice “ma quando comincia 

la gara?”. 

È iniziata 15 anni fa, forse è meglio che queste imprese se ne accorgano prima che sia troppo tardi. 

È chiaro che per tutti noi è cambiato il mondo, qua è sintetizzato in due parole, siamo passati da 

monopoli con un forte controllo del Comune e della proprietà, a situazioni di mercato e di quasi 



mercato che richiedono necessariamente più autonomia alle imprese, più qualità del management 

delle imprese, ma anche che gli enti proprietari facciano un salto di qualità. 

Tutti devono spostare un po’ più alta l’asticella. Perché il comune che alleva la sua azienda di 

proprietà, con cui negoziava a priori l’utile perché gli affidava servizi e i clienti ad una tariffa che 

decideva il comune, è una situazione non più attuale che non potrà più essere in futuro, cioè una 

visione molto vecchia di queste imprese. 

Pubblico privato, ma cosa è davvero successo in questi anni? 

Devo dire che ci siamo molto allineati dal punto di vista giuridico formale. Credo che il 90% delle 

imprese pubbliche oggi siano società di capitali, la maggior parte tra l’altro sono società per azioni, 

poche quotate, ma la maggior parte società per azioni o società a responsabilità limitata o consorzi 

comunque a responsabilità limitata. 

Quindi, dal punto di vista giuridico formale, non c’è grandissima differenza tranne il tema dei 

controlli di cui parleremo e parlerete durante la giornata, perché tutto sommato le nostre imprese 

rispondono alle regole del codice civile. Questa tuttavia è una difficoltà grande: gestire le imprese 

che da un lato hanno le norme del codice civile e dall’altro hanno le norme del diritto amministrativo, 

due mondi che non sempre si parlano, non sempre sono coerenti tra di loro. 

Però se poi andiamo nel concreto dal punto di vista pratico, l’azionista pubblico ha spesso aspettative 

diverse dal mercato finanziario.  

Per alcuni versi un comune è il “peggior azionista” che un’azienda potrebbe volere, per due motivi 

molto semplici: perché ha una grande attesa di dividendi, di remunerazione del capitale investito e 

non ha soldi per finanziare lo sviluppo. Voi sapete che lo sviluppo si fa investendo.  

Per contro, un ente locale ed amministratori illuminati sono il miglior socio che un’azienda potrebbe 

desiderare. Insieme a loro si può creare lo sviluppo dei servizi ai territori, a beneficio delle comunità. 

Una seconda caratteristica è che si verifica di regola una minore propensione del socio pubblico a 

delegare al management. Nelle public company private, quando l’azionista è diffuso, si affida loro la 

gestione dell’impresa e l’azionista si concentra sulle scelte strategiche. 

In realtà gli enti pubblici sono portati storicamente, tanto è più piccola l’impresa tanto è più vero, a 

controllare l’operatività aziendale invece di controllare l’attuazione della strategia o degli indirizzi. 

Infine, problema non facilmente risolvibile è il seguente: il comune tipicamente ha diverse funzioni 

perché è azionista e come azionista vuole i dividendi; però è anche cliente, è un committente e quindi 

in tale veste è un contraente cattivissimo che vuole abbassare i costi. 

È chiaro che è difficile per le imprese, soprattutto efficienti, conciliare l’aspettativa di dividendi 

crescenti con quella di prezzi e contratti calanti. 



Da ultimo, attenzione, c’è la dimensione politica che non va mai dimenticata perché qualunque 

valutazione dell’azionista pubblico deve leggere anche le implicazioni di tipo politico. 

Pensate il dibattito che c’è sugli impianti di smaltimento in Italia, al centro della polemica politica, 

mentre proprio questa settimana a Copenhagen hanno inaugurato un termovalorizzatore nel centro 

della città sul tetto del quale hanno costruito tre piste da sci. Quindi, gli abitanti di Copenhagen, una 

delle città più verdi d’Europa, andranno a sciare sul tetto del termovalorizzatore. 

Allora combinare la dimensione politica, quella di azionista e quella di cliente è una cosa 

strutturalmente più difficile rispetto ad un azionista tradizionale, il fondo di investimento che vuole 

semplicemente un rendimento sull’investimento. 

Aziende quindi sfortunatamente complesse da gestire ma, al tempo stesso in grado di rappresentare 

qualcosa di importante per il Paese. 

Sono 1.168 società che si occupano, collegate agli enti sociali, di servizi finali al cittadino. Queste 

società sono diverse per tipologia: 340 sono multi utility, 828 sono mono utility e poi una parte minore 

che sono quelle trasporto pubblico locale. Il 72% sono a totale partecipazione pubblica e il 28% sono 

società miste pubblico-privato. 

Il settore nel suo insieme cuba oltre 40 miliardi di euro di fatturato annuo, che produce un margine 

operativo lordo cumulato di 7 miliardi e mezzo all’anno e che impiega più di 12.000 persone.  

Una realtà che crea occupazione e indotto e nell’insieme ha risultato economici positivi. 

Anche l’idea che a volte rappresenta la stampa meno attenta di un mondo disastrato in cui tutte le 

aziende perdono, non corrisponde al vero. Sono pochissime le aziende in perdite nel nostro mondo, 

la maggior parte di queste è in equilibrio oppure produce del valore.  

È chiaro che sta cambiando il mondo. Negli ambiti territoriali del gas, sapete che stiamo andando 

verso 177 ATEM attraverso le gare, partendo da 224 più 5 gestori in economia. 

Sull’idrico si andrà verso 70 ATO con una situazione di partenza più drammatica, con 321 gestori e 

1.957 gestioni in economia.  

Importante notare che le gestioni in economia hanno scarsissima capacità di investimento e in un 

insieme in cui il fabbisogno di investimento è oltre di 5 miliardi. 

Infine, c’è l’ambiente, dove si andrà verso 97 ambiti, a fronte degli attuali 463 gestori più 1.043 

gestioni in economia. 

È chiaro quindi che c’è un lavoro enorme da fare di razionalizzazione di questi settori attraverso 

processi di aggregazione delle imprese nei prossimi anni. 

Veniamo ai controlli e ho veramente finito. Vorrei che i controllori si mettessero per un attimo nei 

nostri panni e noi cercheremo di metterci nei panni di chi fa i controlli. Oggi se gestisci una società 

pubblica c’è la Corte dei Conti, ed è chiaro che, ripeto, è fondamentale che ci sia. 



Però noi poi abbiamo l’autorità per il gas, l’energia e il sistema idrico che adesso acquisirà anche le 

competenze sull’ambiente, con competenze in campo regolatorio. 

Poi ci sono gli enti d’ambito, il nucleo ispettivo del MEF, l’osservatorio sui servizi pubblici della 

funzione pubblica, l’autorità garante delle comunicazioni, l’antitrust, il controllo da parte 

dell’azionista pubblico, l’ANAC, e, infine, tutte le società di capitale hanno i controlli interni, dalle 

società che certificano i bilanci, all’audit interno al collegio sindacale. 

Allora capite che se voi dovete fare gli imprenditori, questa ragnatela di controlli e controllori richisca 

veramente di soffocare l’imprenditorialità delle imprese, con un rischio ulteriore che mi sento di dover 

rappresentare, che alcuni di questi soggetti che hanno una funzione importante, la Corte dei Conti 

piuttosto che l’ANAC corrano il rischio di diventare loro malgrado anche strumenti di battaglia 

politica. 

Ovvero, quando si tenta di fare un’operazione importante in questo settore la forza politica di 

opposizione del momento, qualunque sia, vuole impedire la chiusura dell’operazione per motivi 

esclusivamente politici e non industriali cos’è la prima cosa che fa? 

Una segnalazione all’ANAC con preghiera di sottoporre la questione alla Corte dei Conti?  

È allora fondamentale che il sistema dei controlli mantenga la sua indipendenza, anche rispetto al 

potere politico, per svolgere pienamente la funzione assicurativa. 

Quello di cui abbiamo bisogno nei prossimi anni sono imprese che dovranno fronteggiare il mercato, 

probabilmente che conosceranno percorsi di aggregazione, ma che soprattutto dovranno essere libere 

di intraprendere. 

Ho un timore molto forte che un contesto sfavorevole nel quale prevale il timore dei controlli, induca 

le imprese a eccessi di prudenza. L’imprenditorialità in fondo si basa sul rischio. 

Nel pubblico il rischio è da controllare, non bisogna buttarsi in avventure speculative ma non c’è 

nessuna decisione che non implichi un rischio nell’assunzione e nella sua attuazione. 

Se le imprese diventeranno troppo prudenti usciranno dal mercato; se temeranno la Corte dei Conti 

piuttosto che l’ANAC tenderanno a diventare conservative. Ed allora tanto più le imprese 

assomiglieranno ad una pubblica amministrazione tradizionale, tanto meno avranno ragione di 

esistere. 

Quindi se abbiamo creato e vogliamo mantenere delle imprese pubbliche la parola chiave deve 

diventare impresa e la parola pubblica deve essere una qualità dell’impresa, cioè è un’impresa ancor 

migliore di una privata perché essendo pubblica probabilmente agirà non solo nell’interesse degli 

azionisti ma nell’interesse di noi cittadini tutti; grazie. 

 

(applausi) 



 


