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IL GEI 

 Il Gruppo Economisti di Impresa nasce nel 1977 come associazione di 
economisti che lavorano presso imprese (industriali, bancarie e di servizi), 
associazioni territoriali e di categoria, centri di ricerca economico-sociale, 
enti pubblici.  

 Il GEI si basa sulla partecipazione di un centinaio di associati, impegnati a 
studiare gli scenari economici e a valorizzare la professionalità degli 
economisti d'impresa. Il GEI promuove e diffonde studi sull’economia 
dell’impresa anche per mezzo di seminari e incontri aperti al 
pubblico. 
 

Tra le iniziative attualmente in atto si segnalano: 
 l'osservatorio congiunturale, nato 25 anni fa, si riunisce 3-4 volte 

all’anno fornendo il punto di vista sulla congiuntura nazionale. 
 tavola rotonda sulla politica industriale in ricordo di Franco Momigliano,  
 convegno Festival dell’Economia di Trento 
 gruppi di lavoro su specifiche tematiche proposte dai soci GEI 
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Il GdL GEI sulle  Public Utilities 
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Lo studio GEI – GdL Utilities 

 Lo studio GEI dal titolo “I servizi pubblici locali in ITALIA. Riflessioni sul 
ciclo dei rifiuti in ITALIA”.  

 Il lavoro di ricerca si è focalizzato sulla crisi del ciclo dei rifiuti in molte 
aree del Paese, partendo dall’analisi dell’attuale modello dei servizi 
pubblici locali, per indagare gli aspetti regolatori, economico-
finanziari, sociologici, industriali ed organizzativi del servizio, 
aprendosi anche al benchmark internazionale. 
 

 PARTNERS CONTRIBUTORI 
 Nome Cognome Info 
Marino Lizza Socio GEI 
Donatello Aspromonte Socio GEI 
Alessandro Panaro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno - Socio GEI 
Davide  Vernice Partner esterno 
Federico  Paci Partner esterno 
Barbara  Da Rin Partner esterno 
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L’ultima riforma del governo Monti 

Il decreto legge interviene con norme generali e settoriali per rafforzare il 
processo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica introdotto dall’art.4 del decreto legge 138/2011 e modificato 
dall’art. 9 della legge 183/2011 dal precedente governo. 
 
 Si riconferma e si rafforza il principio generale dell’organizzazione in 

ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore al territorio 
provinciale, al quale dovranno conformarsi con intervento legislativo 
le Regioni entro il 30 giugno 2012. E’ previsto l’intervento sostitutivo del 
Governo dopo la scadenza del 30 giugno 2012.  

 
 Si può fare un affidamento ad una società in house solo se il valore 

economico del servizio è pari od inferiore a 200.000 € annui invece dei 
900.000 € annui attualmente previsti dall’art.4. 
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L’ultima riforma del governo Monti (2) 

 Sono ulteriormente rafforzati i vincoli per le società in house: 
 sono assoggettate al patto di stabilità interno; 
 per l’acquisto di beni e servizi devono applicare le disposizioni del 

codice appalti; 
 per le assunzioni sottostanno ai limiti degli enti locali e le 

svolgono secondo i principi dell’ordinamento pubblico. 
 E’ rafforzato il valore della delibera quadro degli enti locali, che individua 

preliminarmente i servizi di rilevanza economica affidati al mercato, 
limitando quelli in esclusiva, introducendo il parere preventivo ed 
obbligatorio (non è indicato il carattere vincolante) dell’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato. 

 Sono modificate le scadenze della fase transitoria prevista per le società in 
house con scadenza è spostata dal 31/3/2012 al 31/12/2012. In deroga è 
consentito l’affidamento in house senza limite economico solo nel 
caso di integrazione operativa a livello di gestore unico di ambito di 
preesistenti gestioni dirette o in house; la durata dell’affidamento è al 
massimo di tre anni; 
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I Rifiuti nella riforma del governo Monti  

 Viene ridefinito il servizio dei rifiuti urbani da mettere a gara, attraverso 
una sostanziale modifica dell’art.201 del dlgs 152/2006, che introduce 
una doppia opzione:  
 il servizio totalmente integrato, comprensivo della realizzazione 

e della gestione degli impianti 
 il servizio di spazzamento, raccolta, raccolta differenziata, 

commercializzazione e avvio allo smaltimento e recupero con 
la garanzia a tariffe regolate e predeterminate  delle capacità di 
impianti per il recupero e lo smaltimento (art.25): 
 

 Per il servizio dei rifiuti urbani il sistema non è prevista l’Autority, ma la 
tariffa verrà definitivamente ricondotta ad una tassa, la TRES, 
mentre l’utilizzo degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento 
sarà soggetto a tariffe regolate e predeterminate. 
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L’evoluzione del mondo dei SpL 

 A seguito degli orientamenti legislativi della Comunità Europea, le 
strategie di sviluppo adottate dalle local utilities operanti nei servizi 
pubblici locali a rilevanza economica negli ultimi dieci anni hanno 
riguardato sia processi di espansione dell’area di attività in termini 
dimensionali e di numero di servizi gestiti e sia politiche di 
ridefinizione del core business. 

 
 La disomogeneità che caratterizza lo sviluppo delle local utilities non 

è rilevabile soltanto analizzando le tipologie di impresa, ma è ben 
visibile anche esaminando i dati per aree territoriali: concentrazione 
della maggior parte del giro di affari di tali imprese nel Nord Italia, con 
30% del valore della produzione proviene dalla Lombardia, il 18,5% 
dall’Emilia Romagna e l’11,3% dal Piemonte (2008).  
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Il settore dei rifiuti 

Si è passati dagli anni ’90 ad oggi dalle gestioni dirette, caratterizzate da 
un’ampia frammentazione del servizio, ad una gestione imprenditoriale, 
attraverso la costituzione di apposite società di capitali, di proprietà di più Enti 
locali, spesso coincidenti con il territorio provinciale. Tale trasformazione è 
stata dettata dall’esigenza di estendere l’ambito di programmazione e 
realizzazione degli interventi nel settore rifiuti, nell’ottica di migliorare le 
modalità di raccolta e smaltimento e di arrivare ad una gestione integrata 
del servizio. 

 
  1996 2007 

Forma di gestione Abitanti % Abitanti  % 

Gestione dirette 19,3 33,9% 6 10,1% 
Imprese 
pubbliche 22,8 40,1% 35,3 59,2% 

Operatori privati 14,8 26,0% 18,3 30,7% 

Totale 56,9 100,0% 59,6 100,0% 
 Fonte: Utilitatis, elaborazione su dati Ministero dell’Interno - CCC 
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L’Europeizzazione dei Servizi Pubblici Locali  

 Nel corso degli ultimi venti anni, i "settori" dei servizi pubblici (o servizi di 
interesse generale) dei Paesi aderenti all’UE hanno registrato enormi 
cambiamenti, anche – se non principalmente  - a causa di una pressione 
esercitata della normativa comunitaria.  

 Accanto a tale “pressione esterna”, l’evoluzione ha assecondato anche i 
sommovimenti sociali nazionali, producendo normative non sempre 
coerenti e con risultati talvolta distonici tra gli Stati. 

 La struttura di fondo dei servizi pubblici risponde a logiche simili:  
 regolazione pubblica 
 affidamento tramite concessione,  
 organizzazione prevalentemente in forma d’impresa dei Servizi di 

carattere industriale (servizio idrico integrato, servizio di igiene 
urbana, erogazione di energia, trasporto pubblico locale urbano ed 
extraurbano, TLC).  

 Al di fuori di queste linee guida, le differenze sono tante, ed il ruolo 
dell’iniziativa privata è molto diversificato. 
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I modelli europei 

 Il settore e’ orientando verso modelli concorrenziali, in cui l’opzione 
dell’affidamento diretto ad aziende pubbliche (cosiddetto “In house”) è 
un’eccezione alla regola della gara ad evidenza pubblica.  

 Il ruolo dell’imprenditoria privata è considerato sicuramente con 
favore, sia nel caso di aggiudicazione per gara, sia nella formula del 
partenariato Pubblico-Privato, considerato un valido strumento 
alternativo alla stessa privatizzazione.  

 Tre Paesi (UK, Francia, Danimarca) sono rappresentativi delle diverse 
culture economiche europee:  
 UK liberista anglosassone,  
 Francia, l’economia di mercato registra la presenza massiccia di 

operatori pubblici, ma è attenta al benessere del corpo sociale ed ai 
temi della redistribuzione della ricchezza (anche per le forti influenze 
dell’esperienza mitteleuropea), 

 Danimarca, sistema scandinavo, in cui la quota welfare è molto 
elevata nel sistema economico, inclusa l’offerta di SPL quale 
componente qualificante dello stato sociale. 
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Le soluzioni di UK, Francia e Danimarca 

 Il modello britannico è sicuramente quello che scarica maggiormente 
l’onere delle prestazioni sul settore privato 

 Francia: “Service public à la française”. I servizi più importanti erano gestiti 
a livello nazionale, affidati ad imprese pubbliche (EDF, SNCF, France 
Telecom, La Poste, ecc) in regime di monopolio. L’efficienza di tale 
centralizzazione era fondata sulle economie di scala e sull’alta 
professionalità tecnica ed amministrativa delle classi dirigenti (“Campioni 
Nazionali” che oggi impediscono di fatto l’ingresso di operatori esteri nel 
mercato transalpino e si pongono estremamente aggressivi sul mercato 
europeo ed internazionale). Le liberalizzazioni hanno modofocato il 
sistema: I monopoli pubblici sono una minoranza a fronte dei mercati 
liberalizzati, all’interno dei quali l’imprenditoria privata ha assunto un ruolo 
di primo piano. 

 Danimarca: la pressione della regolamentazione comunitaria ha spinto 
anche la Danimarca verso la liberalizzazione dei mercati, e, accanto a 
tale corposa presenza pubblica, si registra una significativa presenza 
del settore privato.   
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Quanto costano questi modelli? 
Il benchmark: l’acqua 

Sull’onda del profondo dibattito che si è avuto in Italia in ragione dei due 
referendum “sull’acqua pubblica”, si è scelto di comparare il dato della 
tariffa del servizio idrico integrato, prendendo a parametro una tariffa 
media che include sia la fornitura di acqua sia il trattamento delle acque 
reflue.  

 
 Paese  Tariffa del servizio idrico 

integrato ($/m3) 
Variazione % su 
tariffa italiana 

Danimarca $ 8,83 760% 
Francia $ 4,24 370% 
UK $ 4,23 360% 
Italia $ 1,15 100% 
 Fonte: Global Water Intelligence, settembre 2009 
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La riforma del ciclo dei rifiuti ha funzionato? 

 Con il D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n 152 “Norme in materia ambientale”, il 
legislatore ha dettato una modifica profonda: è prevista, per la prima 
volta, una “gestione integrata dei rifiuti”  

 La raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il 
controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo 
la chiusura sono soggette ad un unico regime, individuato dall’art. 
202 (affidamento del servizio mediante gara) e attribuite ad unico 
soggetto. 

 
 LA RIFORMA HA FUNZIONATO? 
 un intero comparto e’ in emergenza: (FISE Assoambiente) 

ipotizzando che nei prossimi anni la produzione di rifiuti si mantenga 
stabile, ed analizzando la capacità residua delle discariche (al netto di 
eventuali ampliamenti o nuove aperture) viene calcolato che il sistema 
così com’è è in grado di resistere altri 2/3 anni prima di arrivare ad 
una situazione critica (con le dovute differenze tra nord, sud e centro 
Italia).  
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Lo ”stato dell’arte” 

 Smaltimento in discarica 
 Sud:  7000 tonnellate  
 Centro: 5500 tonnellate  
 Nord:  4500 tonnellate  
 

 Utilizzo degli inceneritori su 4400 tonnellate  di rifiuto trattato: 
 Nord  79%  
 Centro 11% 
 Sud 10%  
 

 Capacità di recupero energetico dei termovalorizzatori: 
 Nord 69,8%  
 Centro 14,6% 
 Sud 15,6%  
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Lo ”stato dell’arte” (2) 

 Raccolta differenziata:  
 Nord  48% (sfiora l’obiettivo  del 50%) 
 Centro  24,9%  
 Sud 19,1% (Campania 29,3%) 

 
 Distribuzione della spesa in conto capitale (2008)  

 Centro Nord: 88,2%  
 Sud:     11,8% 

 
 In Campania, la spesa per lo smaltimento dei rifiuti è passata dagli 

oltre 112,8 milioni di euro del 2006 ai 104,38 milioni di euro del 2009   
(-7,4%). Tale calo fa segnare un’inversione di tendenza rispetto al 
passato: il periodo 2006-2008 si caratterizzava per una costante 
crescita degli esborsi relativi, con una variazione complessiva di oltre il 
20%. 
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Il costo dell’inefficienza  

La crisi del ciclo integrato dei rifiuti in Italia e’ una realta’, in base alle 
delibere degli organi comunitari, che interessa circa un terzo della 
popolazione nazionale (almeno Lazio, Campania, Calabria e Sicilia). 
Il costo dell’inefficienza e’ notevole e variegato per tipologia: 
 sul piano domestico, in termini sia eminentemente finanziari (sperpero di 

risorse ingenti per la gestione delle varie emergenze), sia economici 
(distorsione della spesa pubblica – nazionale e locale – in capitale fisso).  

 competitività del Sistema Italia nella competizione globale 
 sanzioni da pagare 
 declino di attrattività del Paese nella competizione turistica 

 
Campania: nel solo biennio 2007/2008 il calo di presenze del 5% (perdita di 
fatturato di 64 ML). Nel 2008 il 75% degli operatori dichiara un peggioramento 
della situazione. I musei napoletani hanno perso, dal 2003 ad oggi, 
duecentomila visitatori, dato particolarmente sconfortante se si considera che 
la regione Campania detiene circa il 20% dei visitatori a musei e siti 
archeologici statali a livello nazionale.  
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La doppia stangata dell’Unione Europea 

Unione Europea sanziona l’Italia in due modi:  
 sanzioni pecuniarie per inosservanza delle direttive comunitarie  
 congela i trasferimenti finanziari alle Regioni interessate.  
 
Sanzioni pecuniarie: nel sistema comunitario è più che altro uno strumento 
di pressione economica sullo Stato inadempiente, finalizzato a far 
interrompere la violazione del diritto comunitario più che a comminare una 
punizione. Per l’Italia, la somma base è di 9.920.000 euro, incrementabile di 
una penalità giornaliera che può variare da poche decine di migliaia di Euro 
sino a oltre mezzo milione 
 
Congelamento dei trasferimenti: una risoluzione del Parlamento Europeo 
del 3/2/2011 sancisce non solo il non rispetto delle normative comunitarie, ma 
si spinge a chiedere la conferma del blocco – decisa nel 2010 - dei fondi 
Ue destinati al settore della gestione dei rifiuti in Campania (145,5 
milioni di euro) fino a quando la Regione non avrà un piano adeguato ed 
effettivamente conforme alle norme Ue. 
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Le proposte del GEI 

Di fronte alle sfide poste, le proposte GEI sono di merito e di metodo:  
 consolidare il modello giuridico di riferimento, per consentire gli 

investimenti di medio/lungo termine 
 procedere ad una pianificazione corretta del cliclo dei rifiuti (livelli 

istituzionali, piano di spesa, tecnologie e tempi), soprattutto in tema di 
impiantistica (evitando di vincolarsi al libro dei sogni). 

 imprimere una decisa accelerazione nella pratica della raccolta 
differenziata attraverso l’adozione dell’unica modalità che realmente 
consente il raggiungimento di percentuali di rilievo “la raccolta con 
modalità porta a porta”; 

 dotare tale sistema di raccolta di impianti per il conferimento delle 
diverse frazioni raccolte; 

 termovalorizzazione: procedere alla realizzazione di impianti che trattino il 
rifiuto, che non entra nel circuito del recupero, producendo, così come la 
norma prevede, energia;  

 prevedere metodologie strutturate di gestione del dissenso sociale 
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Grazie per la cortese attenzione! 
 

marinolizza@gei.it 
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