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In questi ultimi 6 anni, il settore delle reti tecnologiche

locali (elettricità, gas acqua, telecomunicazioni, ecc) si

contraddistingue per la maturità e diffusione delle

tecnologie (situazione statica) e la complessità e instabilità

di norme e regole (regime instabile). 

Alcuni esperti del settore si sono confrontati recentemente

sul tema della proprietà e della gestione di queste reti.

La rivista Servizi a Rete ne ha raccolto i contributi in un

proprio numero.

Questo documento raccoglie i principali e competenti

articoli, consolidando il valido confronto tra gli esperti, in

un insieme di definizioni e suggerimenti molto interessanti.

La divulgazione di questi articoli rappresenta un ulteriore

elemento per uno sviluppo intelligente di questo sistema

delle reti, assolutamente vitale per cittadini, imprese e

consumatori. ■
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La disciplina in materia di proprietà, gestione
delle reti ed erogazione dei servizi pubblici lo-
cali trova anzitutto regolazione nel Testo uni-

co delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. In particolare, l’articolo 113 del T.U.EE.LL. ri-
manda alle discipline di settore il compito di indivi-
duare «i casi nei quali l’attività di gestione delle re-
ti e degli impianti destinati alla produzione dei ser-
vizi pubblici locali può essere separata da quella di
erogazione degli stessi», in tal modo ammettendo
la possibilità di tale separazione. 
Il rinvio alle «discipline di settore» rende peraltro
rilevante la definizione del riparto di competen-
ze fra i soggetti del pluralismo territoriale (Stato
e regioni in particolare) legittimati a regolare i
suddetti casi di separazione; occorre chiedersi, in
particolare, se sia la normativa dettata dalle leg-
gi dello Stato oppure quella promulgata dalle re-
gioni a doversi configurare come «disciplina di
settore», oppure se possa configurarsi un concor-
so fra le due regolazioni e, in tal caso, quali crite-
ri valgano a definirne sovrapposizioni ed even-
tuali contrasti.
Al tema del riparto di competenze è dunque op-
portuno dedicare alcuni preliminari cenni.

IL RIPARTO DI COMPETENZE
La questione enunciata s’inquadra nel più vasto
tema del riparto di competenze fra Stato e regio-
ni in materia di servizi pubblici locali.
E’ ormai noto che la Corte costituzionale, a se-
guito della riforma del Titolo V della Costituzio-
ne, è stata chiamata a pronunciarsi sulla possibi-
lità o no per lo Stato di intervenire in materia di
servizi pubblici locali (nota 1).
Con la sentenza 27 luglio 2004, n. 272, la Corte ha
fornito un significativo contributo ai fini della

collocazione dei servizi pubblici locali nel quadro
delle competenze legislative fissato dall’articolo
117 Cost., avviando il processo interpretativo re-
so necessario dal fatto che, tale articolo, non an-
novera i servizi pubblici locali né fra le materie ri-
servate alla legislazione esclusiva dello Stato, né
fra quelle per le quali è prevista una legislazione
concorrente fra Stato e Regioni.
La citata pronuncia ha, in particolare, affermato
che la disciplina dei servizi pubblici locali di rile-
vanza economica non appare riferibile né alla
competenza legislativa statale concernente la
«determinazione dei livelli essenziali delle pre-
stazioni concernenti i diritti civili e sociali» (arti-
colo 117, comma 2, lett. m), Cost.), in quanto «ri-
guarda precipuamente servizi privi di rilevanza
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Reti locali: aspetti giuridici 
nella separazione dei ruoli
L’affidamento di gestione ed erogazione
nell’attuale disciplina legislativa
■ di Luca Guffanti e Danilo Tassan Mazzocco

Nota 1 -  La Corte è stata investita della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 269/03 (con-
vertito, con modificazioni, nella legge n. 326/03), su ricorso proposto dalla Regione Toscana, la quale ha lamentato la violazione dell’articolo 117
Cost., in quanto le disposizioni legislative impugnate ponevano una disciplina dettagliata ed auto-applicativa dei servizi pubblici locali, a rile-
vanza economica e non, materia non compresa tra quelle riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, nonchè dell’articolo 118 Cost., per la
denunciata mancanza dei presupposti per l’intervento legislativo in sussidiarietà e per la mancata previsione della previa intesa con la Regione.
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economica», né a quella in tema di «funzioni fon-
damentali di Comuni, Province e Città metropoli-
tane» (articolo 117, comma 2, lett. p), Cost.), giac-
ché «la gestione di detti servizi non può certo
considerarsi esplicazione di una funzione propria
e indefettibile dell’ente locale».
Nondimeno, la Corte ha riconosciuto allo Stato
il potere di intervenire nella materia dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica al fine
della «tutela della concorrenza» (articolo 117,
secondo comma, lett. e), Cost.), la quale, infat-
ti, non deve essere intesa soltanto in senso sta-
tico, come protezione dell’assetto concorren-
ziale che si attua mediante interventi di regola-
zione e ripristino di un equilibrio perduto, ma
in un’accezione dinamica che giustifica misure
pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le
condizioni di un sufficiente sviluppo del merca-
to e ad instaurare assetti concorrenziali che si
risolvono in interventi di tipo promozionale.
Inoltre, in materia di servizi pubblici locali di ri-
lievo economico, le disposizioni dettate a tutela
della concorrenza devono essere in ogni caso
«adeguate e proporzionate» alla funzione loro
assegnata e vanno considerate quali «norme-
principio», contenenti un quadro di principi nei
confronti di regolazioni settoriali di fonte regio-
nale, le quali potranno intervenire, sia con una
disciplina di dettaglio, in esecuzione ed integra-
zione delle norme statali, sia disciplinando tutti i
rimanenti aspetti relativi ai servizi pubblici locali
di rilevanza economica, che nulla hanno a che fa-
re con la tutela della concorrenza (nota 2).

LA NORMATIVA NAZIONALE
Chiarito sinteticamente il riparto di competenze
nella materia dei servizi pubblici locali (e ricavate
le indicazioni che appaiono essenziali e più rile-
vanti in relazione al tema in argomento), può
procedersi ad un’analisi più dettagliata del com-
plesso normativo volto a disciplinare il regime
che si applica alle reti ed alle dotazioni patrimo-
niali «destinati alla produzione dei servizi pubbli-
ci locali».
Con riguardo, anzitutto, alla disciplina nazionale,
la progressiva evoluzione della governance in
materia di servizi pubblici locali, ellitticamente
sintetizzabile nell’abbandono, indicato anche
dall’adesione ai principi comunitari della libera
concorrenza e della libera circolazione delle mer-

ci e delle persone, della concezione dell’ente lo-
cale come imprenditore e, di conseguenza, inte-
gralmente ed esclusivamente responsabile del-
l’efficienza ed efficacia della gestione dei servizi
pubblici locali, ha inciso significativamente anche
sulla disciplina delle reti: in particolare, l’articolo
35 della legge n. 448/2001, modificando l’articolo
113 del T.U.EE.LL., ha differenziato due momenti:
quello pubblicistico, che si estende alla proprietà
delle reti, all’affidamento del servizio ed al con-
trollo della gestione di quest’ultimo da parte del-
l’ente, e quello gestionale, preferibilmente svolto
attraverso società di capitali e destinato a con-
centrarsi sui residui profili (fra cui è da includere
la gestione delle reti). 

■■ Le modalità di affidamento
Il quadro che discende dall’impostazione sin qui
richiamata riverbera significativamente sulla di-
sciplina positiva in materia di modalità di affida-
mento, che, infatti, introduce la possibilità di dif-
ferenziare l’affidamento della gestione della rete
dall’erogazione del servizio. 
In particolare, in applicazione del comma 4 del-
l’articolo 113 del T.U.EE.LL., l’ente può affidare la
gestione delle reti a società di capitali con parte-
cipazione totalitaria pubblica o ad imprese indi-
viduate con procedure ad evidenza pubblica. Di-
versamente, l’erogazione del servizio può essere
affidata a una società di capitali individuata con
procedura ad evidenza pubblica, o a una società
a capitale misto pubblico privato, purchè il socio
privato venga selezionato con procedure ad evi-
denza pubblica; od, infine, a una società a capi-
tale interamente pubblico, purchè gli enti pub-
blici titolari del capitale svolgano il medesimo
controllo che, di norma, esercitano sui propri ser-
vizi e che la società realizzi la maggior parte del-
l’attività con l’ente pubblico controllante (dipen-
denza gestionale e finanziaria).
L’articolo 113 del T.U.EE.LL. consente, dunque, af-
fidamenti ex novo della gestione delle reti, sepa-
rata dall’erogazione del servizio, solo a società
interamente pubbliche in house, oppure tramite
gara, aprendo, quindi, la strada a diverse ipotesi.
Agli enti locali è, altresì, consentito il conferimen-
to della nuda proprietà delle reti e degli impianti
a società semplicemente a capitale interamente
pubblico. A tale società (ex comma 13 dell’artico-
lo 113) può anche essere «assegnata» la gestione

Reti locali : aspetti giuridici nella separazione dei ruoli

Nota 2 - In questo senso, infatti, la pronuncia in discorso ha respinto la questione di legittimità, eccezion fatta per il secondo e terzo periodo del
comma 7, concernente le disposizioni statali di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 267/00, dettate in materia di servizi pubblici locali di
rilevanza economica, mentre ha per converso dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni dell’articolo 113-bis, dettate in materia di
servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, per i quali la tutela della concorrenza non è invocabile a supporto dell’intervento legislativo
dello Stato, «proprio perché in riferimento ad essi non esiste mercato concorrenziale».
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separata delle reti, a condizione che la medesima
società sia ulteriormente configurabile come in
house (ossia in capo ad essa possano individuarsi i
già richiamati requisiti, ora codificati dal comma
5, lettera c), dell’articolo 113 T.U.EE.LL., della di-
pendenza gestionale e finanziaria).

■■ Alcuni dei possibili assetti
Cercando di esplorare il quadro sintetico che si è
tratteggiato, si può rilevare come, con l’introdu-
zione della possibilità di separazione della pro-
prietà, della gestione delle reti e dell’erogazione
del servizio, divengono astrattamente configura-
bili diverse situazioni, fra cui, in particolare, le più
rilevanti paiono essere le seguenti:
• erogazione del servizio integrata con la gestio-

ne della rete
• erogazione del servizio separata dalla gestione

della rete
• proprietà e gestione delle reti integrata con l’e-

rogazione del servizio
• integrazione di proprietà e gestione delle reti,

separata dall’erogazione del servizio.
Può essere allora opportuno dedicare a ciascuna
di esse qualche sintetica considerazione.

■ Erogazione del servizio 
integrata con la gestione della rete
La disciplina di riferimento è rintracciabile nel
comma 5 dell’articolo 113 del T.U.EE.LL..
Posto che il comma 4 del medesimo articolo pre-
vede una specifica disciplina per l’attività di ge-
stione delle reti, «qualora sia separata dall’atti-
vità di erogazione dei servizi», le disposizioni del
comma 5 disciplinano le modalità di affidamento
tanto dell’erogazione integrata con la gestione
delle reti quanto della sola erogazione quando la
prima sia separata dalla seconda. 

■ Erogazione del servizio 
separata dalla gestione della rete
Con riguardo all’erogazione, la disciplina appli-
cabile è la medesima del caso di erogazione in-
tegrata con la gestione, mentre per quanto
concerne la gestione delle reti il riferimento va
individuato nel comma 4 dell’articolo 113
T.U.EE.LL..
Mentre l’attività di gestione delle reti e degli im-
pianti, laddove integrata con l’erogazione del
servizio, può essere affidata anche a società a ca-
pitale misto pubblico privato, la medesima atti-
vità, qualora separata dall’erogazione, può esse-
re assegnata o, direttamente, a società intera-
mente pubbliche, oppure, tramite gara, ad «im-
prese idonee».
In questo senso, il comma 4 dell’articolo 113 del

T.U.EE.LL. non prevede, fra le modalità di affida-
mento della gestione delle reti, separata dall’ero-
gazione del servizio, la società mista con socio
privato selezionato tramite procedura ad eviden-
za pubblica.
Nondimeno, le società pubbliche maggioritarie
che abbiano ricevuto, ai sensi del comma 4 dell’ar-
ticolo 113 del T.U.EE.LL. nella versione anteceden-
te alla novella del 2003, l’affidamento della ge-
stione delle reti, separata dall’erogazione del ser-
vizio, potranno portare alla scadenza naturale l’af-
fidamento ricevuto, in forza delle disposizioni di
cui al comma 15-bis dell’articolo 113 del T.U.EE.LL.,
se il partner privato di minoranza sia stato scelto
tramite procedura ad evidenza pubblica.
Il menzionato comma 15-bis stabilisce, infatti, che:
«Nel caso in cui le disposizioni previste per i singo-
li settori non stabiliscano un congruo periodo di
transizione, le concessioni rilasciate con procedure
diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque
entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, sen-
za necessità di apposita deliberazione dell’ente af-
fidante. Sono escluse dalla cessazione le concessio-
ni affidate a società a capitale misto pubblico pri-
vato nelle quali il socio privato sia stato scelto me-
diante procedure ad evidenza pubblica (…)».
Il riferimento deve intendersi alla salvaguardia
degli affidamenti effettuati a favore delle società
miste, senza distinguere gli affidamenti aventi ad
oggetto la gestione delle reti, integrata con l’e-
rogazione del servizio, oppure la gestione delle
reti e l’erogazione del servizio separati.
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■ Proprietà e gestione delle reti integrate 
con l’erogazione del servizio
La normativa vigente non contempla espressa-
mente nuovi affidamenti aventi ad oggetto pro-
prietà e gestione delle reti integrate con l’eroga-
zione del servizio.
Il comma 13 dell’articolo 113 del T.U.EE.LL. consen-
te agli enti locali, «anche in forma associata, nei ca-
si in cui non sia vietato dalle normative di settore»,
di «conferire la proprietà delle reti, degli impianti,
e delle altre dotazioni patrimoniali a società a ca-
pitale interamente pubblico, che è incedibile».
A norma dell’ultimo capoverso del comma 13,
«alla società suddetta gli enti locali possono an-
che assegnare, ai sensi della lettera a) del comma
4, la gestione delle reti …».
È, dunque, ammesso che la gestione delle reti e
degli impianti, separata dall’erogazione, sia asse-
gnata alla società patrimoniale titolare delle reti
e degli impianti medesimi. 
La disciplina non contempla invece l’ipotesi in cui
la società proprietaria delle reti divenga benefi-
ciaria di nuovi affidamenti aventi ad oggetto an-
che l’attività di erogazione del servizio. 

■ Integrazione di proprietà e gestione delle reti,
separata dall’erogazione del servizio
In questa ipotesi la società di gestione delle reti
ne è anche proprietaria.
Il capitale interamente pubblico, in base a quan-
to previsto dal comma 13 dell’articolo 113
T.U.EE.LL., risulta incedibile per tutta la durata
dell’affidamento, ciò tuttavia non preclude la
possibilità che altri soggetti pubblici partecipino
successivamente a tali società, ad esempio me-
diante aumenti di capitale riservati. 

LA DISCIPLINA REGIONALE
La questione relativa alla gestione delle reti e de-
gli impianti separata dall’erogazione può trovare
disciplina anche a livello regionale, nel rispetto
dei principi informatori del riparto di competen-
ze che si sono richiamati nel primo paragrafo. 
Un esempio che può significativamente richia-
marsi, sul punto, è rappresentato dalla legge re-
gionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26. 
Posto che l’obiettivo fondamentale della l.r. n.
26/2003 può individuarsi nel riordino della nor-
mativa dei servizi locali di interesse economico
generale, al fine di conferire a questo settore
unitarietà, sistematicità ed armonia (nota 3), con

riguardo allo specifico tema delle reti e degli
impianti necessari per lo svolgimento dei servizi
pubblici, la legge, in primo luogo, intesta agli en-
ti locali la potestà di stabilire i casi nei quali l’atti-
vità di gestione delle reti e degli impianti è sepa-
rata dall’erogazione dei servizi, prevedendo poi
che, in caso di disposta separazione, la gestione
delle reti e degli impianti spetti di norma «ai pro-
prietari degli stessi» (articolo 2 comma 2). 
Diversamente, l’erogazione dei servizi è affidata a
società di capitali, scelte mediante procedura ad
evidenza pubblica o procedure compatibili con la
disciplina nazionale e comunitaria in materia di
concorrenza (articolo 2 comma 6); nulla si dice, in-
vece, in tema di gestione integrata di reti ed ero-
gazione (rispetto alla quale pare quindi doversi ri-
tenere integralmente applicabile la normativa
statale).
Con riguardo al perimetro di riferimento dell’atti-
vità di gestione delle reti e degli impianti rispetto
all’attività di erogazione dei servizi, la legge re-
gionale ha stabilito (articolo 2, commi 4 e 5) che:
• «la gestione comprende la realizzazione degli

investimenti infrastrutturali destinati all’am-
pliamento e potenziamento di reti e impianti,
nonché gli interventi di ristrutturazione e valo-
rizzazione necessari per adeguarne nel tempo
le caratteristiche funzionali»

Reti locali : aspetti giuridici nella separazione dei ruoli

Nota 3 - La legge prevede tre diversi strumenti di attuazione rispetto a tali obiettivi, quali l’attività di controllo, di tutela e di regolamentazio-
ne. L’attività di controllo è necessaria per monitorare l’andamento dei servizi locali ed il rispetto delle normative. Lo strumento della tutela, in-
vece, implica l’introduzione di meccanismi finalizzati alla soddisfazione degli utenti; infine lo strumento della regolamentazione permette di svi-
luppare modelli di governance dei servizi pubblici nel rispetto delle esigenze dei fruitori.
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• «l’erogazione del servizio comprende tutte le
attività legate alla fornitura agli utenti finali
del servizio stesso, ivi incluse le attività di ma-
nutenzione di reti ed impianti».

Può essere opportuna qualche sintetica consi-
derazione a margine delle richiamate previsio-
ni, anche per rilevarne i profili di confronto con
la normativa nazionale precedentemente ana-
lizzata.

■■ Proprietà
Con riferimento alla proprietà delle reti e degli im-
pianti e delle altre dotazioni patrimoniali destina-
te all’esercizio dei servizi, la disciplina regionale ne
preclude agli enti locali la cessione, ma, conte-
stualmente, ammette la possibilità di conferimen-
to o a società di capitale con partecipazione tota-
litaria di capitale pubblico o a società pubbliche
necessariamente maggioritarie, in cui i soggetti

portatori dei capitali di minoranza siano scelti con
procedura aperta e ad evidenza pubblica.
Ripercorrendo la disciplina regionale in argo-
mento, per le ipotesi in cui i soggetti proprietari
siano soggetti diversi dagli enti locali, non risul-
tano vincoli alla cessione della proprietà, e ciò in
quanto l’unico limite (peraltro discendente dalla
normativa nazionale) si applica agli enti soci de-
tentori della maggioranza delle quote della so-
cietà per la gestione. 
Questi ultimi sono infatti obbligati allo scorporo
(ex articolo 35 comma 9 della legge n. 448/2001) a
favore di società a totale partecipazione pubblica. 
La ratio di tale disposizione va ricondotta nella vo-
lontà di attuare la regola della separazione della
proprietà dalla gestione ed erogazione, imponen-
do l’obbligo di scorporo agli enti locali soci di mag-
gioranza nelle società di gestione e proprietarie
delle infrastrutture (nota 4).

Nota 4 - Si veda infatti l’articolo 35 comma 9 della legge 48 del 2001: «In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell’articolo 113
del citato T.U., gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale di società per
la gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietari anche delle reti, impianti e dotazioni per l’esercizio di servizi pubblici locali, provveda-
no ad effettuare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle discipline di settore, lo scorporo delle reti, im-
pianti e dotazioni» ed inoltre «contestualmente la proprietà delle reti degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali oppure l’intero ramo
d’azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell’articolo 113» (il che, ai sensi della novella appor-
tata dal DL n. 269 del 2003, comporta che tali società siano a partecipazione totalitaria pubblica e non più solo maggioritaria).

Nota 5 - Si può riflettere criticamente se tale disposizione debba interpretarsi nel senso che la titolarità in capo ai proprietari della gestione di-
scenda ex lege dalla norma citata oppure se quest’ultima si limiti ad integrare una previsione facoltizzante (e non in se stessa dispositiva), ren-
dendosi quindi necessario in tale secondo caso un provvedimento del soggetto competente che produca l’effetto di disporre l’affidamento.
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■■ Gestione
Per quanto concerne invece la gestione, la nor-
mativa regionale, prevede al comma 2 dell’arti-
colo 2 che, di norma, spetti ai proprietari la
gestione delle reti e degli impianti (nota 5).
Da tale disposizione, la dottrina è solita ricavare il
principio secondo il quale, in un’economia di mer-
cato, è il proprietario di un bene ad avere prima di
ogni altro il diritto di usarlo e gestirlo, mentre la
possibilità per un terzo di gestire un bene altrui è
solo eventuale e, in ogni caso, subordinata alla vo-
lontà del titolare di affidarlo in gestione. L’ele-
mento concettuale che costituisce l’antecedente
logico di questa impostazione può essere estrinse-
cato nel presupposto per cui il diritto del legittimo
proprietario di utilizzare il proprio bene non inci-
de sui principi comunitari in materia di libera cir-
colazione dei capitali e dei servizi.
Con riferimento all’articolo 113 del T.U.EE.LL., oc-
corre peraltro precisare che, qualora le reti, gli
impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la
gestione di servizi pubblici siano di proprietà di
soggetti diversi dagli enti locali, questi possono
essere autorizzati, secondo il comma 14 dell’arti-
colo 113, a gestire i servizi o loro segmenti, a con-
dizione che siano rispettati gli standard normati-
vamente previsti e siano praticate tariffe non su-
periori alla media regionale, salvo che le discipli-
ne di carattere settoriale o le relative Autorità di-
spongano diversamente. Tra le parti è, in ogni ca-
so, stipulato un contratto di servizio in cui sono
definite le misure di coordinamento con gli even-
tuali altri gestori.
Ne deriva, nel complesso, che la disciplina di cui
alla legge regionale lombarda n. 26/2003 per-
mette la separazione della gestione delle reti dal-
l’erogazione del servizio e, secondo un’interpre-
tazione che tende a diffondersi nella dottrina, in-
dividua in tale modello la soluzione (se non pre-
feribile, quanto meno) ordinaria.
Diversamente, per quanto concerne il rapporto
tra gestione e proprietà, la disciplina regionale
mostra di recuperare il principio di unità, rite-
nendosi, da parte degli interpreti, che la ratio
sottesa a tale scelta conduca al principio per cui
la maggiore efficacia si ottiene assegnando la ge-
stione al proprietario delle reti, comportando la
separazione un disincentivo negli investimenti sia
da parte del proprietario, perché non coinvolto
nei benefici dell’eventuale aumento della pro-
duttività della gestione, che del gestore (segna-
tamente nel medio - lungo periodo se la sua ge-
stione è a scadenza). 
Può quindi affermarsi, secondo il rilievo che ri-
corre in molti commentatori, che la legge regio-
nale mantiene la separazione tendenziale fra

erogazione del servizio e gestione delle reti, non-
chè degli impianti funzionali a tale erogazione,
riconoscendovi due filiere strutturalmente auto-
nome e riservando l’individuazione dei casi e dei
modi in cui la separazione sia convenientemente
percorribile alle autonomie locali.
Come suggerisce la normativa regionale, ove pos-
sibile, l’erogazione del servizio all’utenza va dun-
que separata dalla gestione delle reti, per essere
assoggettata a meccanismi concorrenziali «com-
patibili con la disciplina nazionale e comunitaria
in materia di concorrenza».

■■ Erogazione.
Con riguardo, invece, all’erogazione del servizio
la disciplina regionale non differisce da quanto
disposto dalla normativa statale, in quanto essa
«viene affidata a società di capitali scelte me-
diante procedura a evidenza pubblica o proce-
dure compatibili con la disciplina nazionale e
comunitaria in materia di concorrenza».
Tale ultimo inciso consente quindi di annoverare
fra le modalità di affidamento, oltre alla gara, il
ricorso alla società mista con privato scelto con
gara ed alla società pubblica in house (dipenden-
te dall’ente locale sotto il duplice profilo gestio-
nale e finanziario). ■
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FIGURA 2: HOLDING CON PARTECIPAZIONI NELLA

PATRIMONIALE E NEGLI EROGATORI
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FIGURA 3: ENTE LOCALE PROPRIETARIO DELLA

PATRIMONIALE E DELL’EROGATORE

G
La costituzione delle società patrimoniali produce
molteplici effetti, sia sugli enti locali proprietari sia

sulle società coinvolte, patrimoniali o di erogazione, nuove
o preesistenti. Nell’articolo sono illustrate le decisioni
rilevanti e le alternative disponibili per la costituzione delle
patrimoniali, nonché le opportunità offerte agli enti locali e
gli effetti prodotti per le società di servizi pubblici locali.

FIGURA 1: PARTECIPAZIONE DELLE

SOCIETÀ PATRIMONIALI AGLI EROGATORI

Erogatore 

Società
Patrimoniale 

Le società patrimoniali hanno rappresentato una
delle principali novità nel contesto recente dei ser-
vizi pubblici, sia nazionali sia locali.

Alcune di esse, in particolare Snam Rete Gas e Terna,
hanno raggiunto anche l’obiettivo della quotazione
in borsa, risultando particolarmente apprezzate da-
gli investitori, per la stabilità dei loro corsi azionari e
l’appetibilità dei dividendi, in particolare in uno sce-
nario di bassi tassi d’interesse; molto più numerose, e
senz’altro meno conosciute, sono peraltro le espe-
rienze di patrimoniali operanti a livello locale.
Obiettivo del presente articolo è pertanto, quello di
evidenziare le decisioni rilevanti del processo di costi-
tuzione di una società patrimoniale e le implicazioni
connesse alla sua Strategie .

I LEGAMI FRA PATRIMONIALE E EROGATORE
La prima scelta rilevante in caso di costituzione di so-
cietà patrimoniale attiene al suo posizionamento ri-
spetto alla/e società di erogazione, in particolare
all’esistenza o meno di legami partecipativi, per quote
di maggioranza o anche solo di minoranza.
Questa decisione condiziona successivamente il grado
di reciproca autonomia strategica e gestionale delle
due società; la presenza di un vincolo proprietario, an-
che per quote di minoranza, mantiene infatti, un forte
legame fra le società che si manifesta nella definizione
contrattuale dei loro rapporti, connessi innanzitutto al
canone di utilizzo delle reti e degli impianti, ma anche

alle risorse sovente condivise (personale, sistemi infor-
mativi, immobili, ecc.).
Le alternative più frequentemente rilevate sono tre, le
prime due delle quali presentano legami proprietari
fra società, a differenza della terza (si vedano le figure
1, 2 e 3):
• la partecipazione delle società patrimoniali agli ero-

gatori
• la presenza di un gruppo pubblico, guidato da una

holding con partecipazioni nella patrimoniale e ne-
gli erogatori

• la partecipazione diretta dell’ente locale sia alla pa-
trimoniale sia all’erogatore, fra di loro non collegati.

La prevalenza di una soluzione rispetto all’altra deriva
da molteplici variabili, fra le quali vanno citate la pre-
minenza assegnata alle preesistenti società, la pro-
prietà delle reti concentrata per la maggior parte in
società o detenuta direttamente dall’ente locale, il
processo di costituzione delle patrimoniali, ecc.
Se la terza alternativa si differenzia dalle prime due
perché distingue nettamente fra patrimoniale e eroga-
tore, vale la pena soffermarsi sulla principale caratteri-
stica distintiva tra le due altre ipotesi, rappresentata dal
differente rilievo attribuito alle società patrimoniali;
nella prima situazione, esse sono il “braccio” operativo
degli enti locali e guidano la complessiva presenza nei
servizi pubblici locali, mentre nella ipotesi sub 2., costi-
tuiscono un’emanazione della holding, dalla quale ri-
sultano condizionate nelle proprie scelte strategiche.

Evidenze strategiche 
e gestionali 
nelle società delle reti
Creazione di valore con le Patrimoniali

di Saverio Maria Bratta ■
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Evidenze strategiche e gestionali nelle società delle reti

LA COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ
PATRIMONIALI
Il secondo tema rilevante è rappresentato dalle possi-
bili modalità perseguibili per la costituzione della so-
cietà patrimoniale; in questo caso, un ruolo rilevante è
rivestito dal contesto di partenza, in particolare dalla
proprietà delle reti ad opera dell’ente locale, della so-
cietà di erogazione o, come sovente accade, di en-
trambi, e dalle decisioni assunte in tema di legami
proprietari (eventuali) fra patrimoniale e erogatore.
In altri termini, gli elementi decisivi per stabilire il pro-
cesso di costituzione sono il punto di partenza costitui-
to dalla proprietà delle reti ed impianti, ed il punto di
arrivo prestabilito, rappresentato dai rapporti fra pa-
trimoniale e erogatore.
Le soluzioni più frequentemente adottate sono così
sintetizzabili:
• in caso di proprietà esclusiva delle reti da parte del-

l’ente locale, questi potrà immediatamente conferir-
le ad una società di nuova costituzione e anche a una
patrimoniale preesistente, purché interamente con-
trollata (o comunque, partecipata solo da enti loca-
li). L’ipotesi del conferimento a società mista pone
invece, delle problematiche legali, perché l’apporto
nei riguardi di una società in parte posseduta da pri-
vati determinerebbe una immediata parziale “priva-
tizzazione” delle reti e degli impianti, in quota
corrispondente alla partecipazione dei privati

• in caso di proprietà delle reti esclusivamente da par-
te di una società, potrà invece effettuarsi una dupli-
ce scelta in funzione della prestabilita struttura dei
rapporti tra patrimoniale e erogatore:
- un conferimento ad una società controllata (secon-

do il modello in figura 2), che definisca una società
holding titolare delle partecipazioni nella patrimo-
niale e anche nell’erogatore

- una scissione del ramo d’azienda corrispondente al-
le reti, con il loro conseguente apporto ad una so-
cietà patrimoniale separata dall’erogatore

• in presenza di reti suddivise tra ente locale e società
partecipata, si dovrà invece scegliere innanzitutto il
soggetto titolare delle reti nel quale concentrare la
proprietà e Strategie  al fine di cogliere i vantaggi di
una Strategie  unificata. In tal caso, l’alternativa della
società partecipata preesistente potrà essere attuata
attraverso un duplice conferimento, dall’ente locale
alla società partecipata e, successivamente, da questa
in una ulteriore controllata al fine di definire una strut-

tura di gruppo con holding pubblica e società patri-
moniale partecipata dalla holding. Nel caso in cui,
invece, si voglia separare la società patrimoniale (e la
proprietà delle reti) dalla società preesistente, si potrà
effettuare una sua scissione, a seguito della quale le
reti di proprietà aziendale saranno attribuite ad una
società preventivamente costituita dall’ente locale
attraverso il conferimento delle proprie reti (fig. 4).

LE ATTIVITÀ ATTRIBUIBILI ALLA SOCIETÀ
PATRIMONIALE
La costituzione di società patrimoniali consente di mo-
dificare notevolmente il quadro dei servizi pubblici lo-
cali e produce effetti sia per le società sia per lo stesso
ente locale. Per comprendere adeguatamente tale
considerazione, occorre innanzitutto precisare le atti-
vità potenzialmente effettuabili dalle società patrimo-
niali, volgendo l’attenzione oltre le attività “core”,
connesse cioè alla loro stessa natura di proprietarie di
reti ed impianti. Una analisi limitata a tali attività, so-
stanzialmente riconducibili alla “Strategie ” delle reti,
consente di individuare infatti, due estremi:
• la patrimoniale “leggera”, definita anche “immobi-

liare” perché amministra i beni senza gestirli diretta-
mente, essendo in ciò supportata da terzi o dallo
stesso erogatore

• la patrimoniale “pesante”, che si occupa direttamen-
te della Strategie  delle reti, senza procedere ad ester-
nalizzazioni e minimizzando il ruolo dell’erogatore.

Tra i due estremi identificati possono individuarsi una
ampia serie di alternative intermedie, caratterizzate da
un numero più o meno ampio di attività svolte inter-
namente e, quindi, da un ricorso variabile ai contratti
di “outsourcing”.
Oltre a tali attività, per le patrimoniali potrebbe però es-
sere valutata un’estensione dell’operatività ad almeno
due altri settori, entrambi particolarmente importanti
per il settore pubblico, quello degli investimenti infra-
strutturali e delle attività prive di rilevanza economica.
Si tratterebbe di due ipotesi non necessariamente alter-
native tra loro, anche se in grado di delineare due diffe-
renti prospettive strategiche per le società patrimoniali;
in caso di focalizzazione sugli investimenti infrastruttu-
rali, le patrimoniali acquisirebbero infatti, un rilievo fi-
nanziario ed eventualmente nella progettazione,
mentre l’affidamento di attività prive di rilevanza eco-
nomica avrebbe una valenza maggiormente operativa.
Sebbene per ragioni differenti, entrambe le ipotesi si

Società di servizi pubblici 
(erogatore) 

Ente locale 

Patrimoniale 

Conferimento delle reti pubbliche 

Scissione delle reti aziendali 

FIGURA 4: UNIFICAZIONE DELLE

RETI IN SOCIETÀ PATRIMONIALE,
PREVIO CONFERIMENTO DEGLI

ENTI LOCALI E SCISSIONE DELLE

RETI AZIENDALI
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integrerebbero meglio in caso di partecipazione diret-
tamente detenute dall’ente locale, piuttosto che all’in-
terno di un gruppo pubblico. La realizzazione di
investimenti infrastrutturali accentuerebbe, infatti, il
rilievo strategico ed industriale delle patrimoniali e la
centralità all’interno delle politiche territoriali; da ciò
discende il rilievo e l’utilità di uno stretto legame tra le
politiche pubbliche e le scelte delle patrimoniali.
L’ipotesi di affidamento di servizi privi di rilevanza
economica ad una patrimoniale inclusa all’interno di
un gruppo ridurrebbe inoltre, la redditività comples-
siva del gruppo e porrebbe delicati problemi gestio-
nali, per via dei limiti legali all’operatività derivanti
dagli affidamenti diretti.

GLI EFFETTI GESTIONALI PER LE SOCIETÀ DI
SERVIZI PUBBLICI E PER GLI ENTI LOCALI
Le implicazioni strategiche derivanti dalla costituzione
di una società patrimoniale non devono però far di-
menticare gli altrettanto profondi effetti che si pro-
durrebbero sia sulla Strategie  delle società di servizi
pubblici sia per l’ente locale.
La costituzione di una società patrimoniale produce in-
fatti, effetti gestionali rilevanti, che si riverberano sul
piano economico e finanziario; in particolare:
• sul piano economico, la società patrimoniale produ-

ce due effetti:
- la scomposizione dei costi precedentemente regi-

strati dall’unico operatore e la attribuzione alle due
distinte entità societarie, patrimoniale e erogatore;
il livello di costi attribuito all’una e all’altra dipen-
derà dalle attività specificamente attribuite a cia-
scuna

- un iniziale incremento dei costi, riconducibile alla
costituzione di una nuova società; va peraltro os-
servato che tali costi sono o dovrebbero risultare
facilmente recuperabili, sia per il loro basso valore
assoluto, sia attraverso la maggiore efficienza della
patrimoniale nella Strategie  delle reti e, dunque,
gli incrementi di produttività ottenibili

• sul piano finanziario, la patrimoniale tende a gene-
rare flussi di cassa positivi per la prevalenza dei costi
non monetari (ammortamenti) nella struttura dei co-
sti, mentre l’erogatore vede ridurre la liquidità azien-
dale dovendo “pagare” un canone per l’utilizzo delle
reti, che in precedenza generavano invece ammorta-
menti; da ciò discendono due considerazioni:
- sebbene possano attuarsi, anche in questa ipotesi,

delle soluzioni contrattuali tali da ridurre le ten-
denze delineate, è evidente come la separazione
dell’originaria società in una patrimoniale ed un
erogatore, introduca il tema della rilevanza di una
Strategie  integrata della tesoreria

- per conseguenza, la costituzione di una società pa-
trimoniale dovrebbe spingere ad ottimizzare l’im-
piego delle risorse finanziarie, anche attraverso il
ricorso ad operazioni di finanza strutturata quali la
cartolarizzazione dei ricavi (da bollette o da canoni
di utilizzo delle reti).

Sul piano gestionale, la società patrimoniale potrebbe
sviluppare delle competenze in tema di progettazione
degli interventi e delle reti e di loro manutenzione, ol-

tre che nel campo dei servizi privi di rilevanza econo-
mica; in tal caso si passerebbe da una logica di Strate-
gie  e controllo dei costi a quella di generazione di
ricavi aggiuntivi.
Effetti altrettanto rilevanti si producono per gli enti lo-
cali; la possibilità di concentrare gli investimenti in una
società patrimoniale consentirebbe all’ente locale di:
• ridurre gli investimenti diretti e conseguentemente,

non incrementare il livello di indebitamento preesi-
stente

• effettuare un volume di investimenti superiore a
quello che il bilancio comunale permetterebbe, at-
traverso l’utilizzo della capacità di indebitamento
della patrimoniale

• ridurre il livello di indebitamento attraverso l’even-
tuale conferimento alla patrimoniale di beni gravati
da debiti di finanziamento

• in ultima analisi, ridurre la spesa corrente, in partico-
lare nella componente finanziaria, per via del lega-
me tra indebitamento, oneri finanziari e rimborso
del debito.

Gli effetti positivi per l’ente locale verrebbero moltipli-
cati dall’ampliamento dell’operatività della patrimo-
niale ai servizi privi di rilevanza economica o dalla
proprietà aggiuntiva di reti infrastrutturali, oltre a
quelle strettamente attinenti ai servizi pubblici.

IL LEGAME TRA PATRIMONIALE E 
CREAZIONE DEL VALORE
In ultimo, occorre chiedersi se la costituzione di società
patrimoniali sia un’operazione tale da generare o di-
struggere valore; a questo riguardo, può affermarsi che:
• i costi aggiuntivi, iniziali e poi ripetitivi, non deter-

minano particolari criticità per il loro valore solita-
mente basso; può infatti accadere che i costi di
Strategie  si incrementino in misura rilevante ma ciò
non è connaturato alla natura delle attività effet-
tuate, quanto piuttosto alla presenza di interessi
particolari

• fatti salvi i ridotti costi iniziali, la patrimoniale deter-
mina una riallocazione dei costi già registrati; dovreb-
be dunque trattarsi di un’operazione neutrale sul
valore d’impresa, sebbene esso debba individuarsi nel-
la somma di quello della patrimoniale e dell’erogatore

• in realtà, quanto più la patrimoniale riesce a miglio-
rare la produttività nella Strategie  delle risorse e, in
una seconda fase, ad aumentare i ricavi sulle attività
aggiuntive, tanto più crescerà il valore complessivo,
di cui potrà beneficiare l’utente finale, il bilancio
dell’ente locale proprietario, della patrimoniale e/o
dell’erogatore, secondo i molteplici obiettivi strate-
gico-territoriali. ■
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Come noto, nel corso delle due ultime legi-
slature, il modello di riferimento, per la ge-
stione reti dedicate alla somministrazione

dei servizi di pubblica utilità, ha teso a scindere
forzosamente l’identità del titolare della rete da
quella del soggetto deputato alla sua gestione.
Gli esiti, di un siffatto modello, si stanno rive-
lando quasi sempre contrari agli obiettivi che
gli assertori della separazione obbligatoria di
proprietà e gestione intendevano raggiungere.
Si dibatte, dunque, sulla necessità di un ritorno
al principio di tendenziale unità fra proprietà e
gestione delle infrastrutture in oggetto.
Il punto più avanzato di tale ripensamento è
rappresentato, senza dubbio, dalla legge regio-
nale della Regione Lombardia 26/03.
Essa, infatti, riconduce in capo ai proprietari
delle infrastrutture, purché sotto forma d’im-
presa, la loro gestione, intendendo questa co-
me la “realizzazione degli investimenti
infrastrutturali destinati all’ampliamento e po-
tenziamento di reti e impianti, nonché gli in-
terventi di ristrutturazione e valorizzazione
necessari per adeguarne nel tempo le caratteri-
stiche funzionali”.
Nei due anni di vigenza, la L.R. 26/03 ha riscos-
so un vasto consenso, non solo a livello locale.
Le ragioni sono abbastanza evidenti. 
Riproporre in sede legislativa, nei termini appe-
na descritti, il principio di tendenziale unità fra
proprietà e gestione delle reti significa -innanzi
tutto- tornare a riprendere coscienza di un da-
to fondamentale, più volte sperimentato e mai
smentito: e cioè che la gestione più efficace, ef-
ficiente e, soprattutto, lungimirante di un bene
è, più di ogni altra, sempre quella effettuata
dal suo legittimo proprietario.
Le varie Autorità di settore avevano d’altronde
evidenziato, più volte, le inefficienze e la scarsa
propensione agli investimenti, risultanti dalla
ripartizione delle responsabilità che la separa-
zione tra proprietà e gestione implica.
Scarsa propensione agli investimenti, derivante

dalla cesura fra proprietà e gestione dell’infra-
struttura, che raggiunge il punto di massima
tensione, allorché tale separazione viene inne-
scata dal meccanismo ciclico delle gare per la
selezione periodica del gestore (non proprieta-
rio) della rete.
Il proprietario non investe, poiché non coinvol-
to nei benefici derivanti dall’eventuale aumen-
to di produttività della gestione.
Il gestore, viceversa, non investe nel medio/lun-
go periodo su beni non propri, gestiti -per giun-
ta- a scadenza (a conferma della regola che
vede il tasso di propensione agli investimenti e
all’innovazione presentarsi sempre in misura ri-
dotta, in tutte le situazioni dove esiste il rischio
latente di interruzioni del possibile prosieguo
di una determinata attività).
La diarchia forzosa di proprietà e gestione delle
reti, insita indissolubilmente nel regime delle ga-
re, porta peraltro con sé, un ulteriore strascico di
effetti discutibili, il primo dei quali consiste nella
disincentivazione al finanziamento delle opere
di ripristino, sviluppo e potenziamento. 
Separando proprietà e gestione (soprattutto
straordinaria) delle reti, come di qualsiasi altro
bene immobile, pare abbastanza evidente come
le possibili occasioni di finanziamento vengano
ridotte, piuttosto che favorite.
I sostenitori dei modelli basati sulla dualità di
proprietà e gestione, e le disposizioni di legge
che tali modelli recepiscono, prevedono che gli
investimenti funzionali al potenziamento e allo
sviluppo della rete siano di pertinenza del ge-
store temporaneo della medesima.
Ecco, tale logica -come detto- non solo ribalta
la regola consolidata che vuole che gli inter-
venti straordinari siano eseguiti dal proprieta-
rio della casa invece che dall’inquilino in affitto,
essa dimentica, invero, un altro dato lampante:
e cioè che il sistema creditizio sarà sempre più
propenso concedere un prestito per la ristruttu-
razione a chi è proprietario di un immobile,
piuttosto che a chi proprietario non è.

Modelli di business nella gestione delle reti

Modelli di business 
nella gestione delle reti
Opportunità a partire dalle leggi regionali

■ di Enrico Corali
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L’impostazione basata sul rinnovo ciclico della
gestione, separata dalla proprietà, dimentica -
inoltre- le difficoltà del sistema creditizio ad ac-
cettare finanziamenti di interventi pluriennali,
nel corso del rimborso dei quali, il gestore ori-
ginariamente finanziato può essere sostituito
da un altro.
Insistere sulla scissione fra proprietà e gestione,
attribuendo gli investimenti al gestore, signifi-
ca -in termini più scientifici - porsi in netta anti-
tesi con le indicazioni contenute negli accordi
di Basilea 2, i quali hanno codificato una meto-
dologia di concessione del credito, basata su
coefficienti standard di rating, attribuiti a cia-
scuna impresa in proporzione al relativo grado
di patrimonializzazione.
Sicché scindere proprietà e gestione, attribuen-
do al “nudo” gestore il compito degli investi-
menti 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.
L’obbligo di gara per l’individuazione del sog-
getto (temporaneamente) gestore delle reti, so-
prattutto se inserito in un ambito territoriale
ottimale predefinito, a fronte delle sopra men-
zionate controindicazioni -si argomenta- tende,
tuttavia, a favorire l’aggregazione dei vari ope-
ratori, superando in tal modo lo stato vigente
di eccessiva frammentazione delle gestioni.
Che questo valga con riferimento alla gestione
e allo sviluppo delle reti, che ciò sia vero quan-
do si parla di potenziamento e gestione di im-
pianti e installazioni particolarmente complesse
e in condizione di monopolio naturale, ci per-
mettiamo di dubitare. 
In tali settori, l’individuazione a priori di un am-
bito “ottimale” è un esercizio estremamente
complesso, i cui risultati -il più delle volte- sono
scarsamente attendibili. 
Esso implica, infatti, una valutazione degli an-
damenti dei costi di produzione al variare dei li-
velli produttivi e presuppone una conoscenza
specifica delle possibili tecnologie di produzio-
ne estremamente mutevoli nel corso del tempo,
difficilmente disponibili da soggetti estranei al-
l’impresa. 
In altre parole, la dimensione geografica otti-
male delle reti la cui gestione è messa a gara,
ben difficilmente può essere predeterminata da
un Regolatore. 
Questi, ignorando gli elementi che governano
la dimensione efficiente dell’impresa, potrebbe
essere tentato di definire l’ambito messo a ga-
ra, o in modo troppo esteso, ovvero in modo

troppo ristretto; tacendo dei casi in cui l’unita-
rietà industriale di una rete viene inclusa esat-
tamente a cavallo di due ambiti supposti
ottimali, col rischio di disarticolare tale unità, in
esatta antitesi con gli obiettivi di aggregazione
che il regime basato sulla concorrenza “per” il
mercato intendeva prefiggersi.
Da quando esiste il capitalismo e l’economia di
mercato abbiamo assistito a poderosi e spetta-
colari processi di concentrazione fra imprese,
senza l’indizione di alcuna gara. In ogni settore,
la libertà d’impresa e l’assenza di predefiniti
ambiti “ottimali” di mercato hanno spontanea-
mente portato alla concentrazione dei capitali
impiegati a fini produttivi. 
Pochi ormai obiettano sul fatto che tale proces-
so sia insito e ineluttabile in un economia di li-
bero scambio.
La citata L.R. 26/03 privilegia la concentrazione
di proprietà e gestione delle reti in capo alle im-
prese esistenti, emancipandole dalla conduzione
ad orologeria delle infrastrutture impiantistiche
e dagli steccati gestionali preconfezionati con
gara. 
Dietro tale impostazione esiste l’idea che l’ag-
gregazione possa e, anzi, debba, avvenire spon-
taneamente. Senza particolari imposizioni. In
forza della potentissima legge che sino ad oggi
ha spinto inesorabilmente verso la concentra-
zione industriale (tanto da imporre la creazione
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di strumenti atti a contrastarne l’innata ten-
denza): ossia, l’interesse primario delle imprese
alla loro stessa espansione, alla continua valo-
rizzazione dei capitali impiegati, al conteni-
mento dei costi tramite economie di scala.
L’obiettivo insito nella legge è la formazione di
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.
Ma ammettiamo che la prima tornata di gare
riesca a realizzare l’auspicata aggregazione dei
gestori, dando vita a quattro/cinque “campioni
nazionali” o “regionali”.
Quale potrà essere l’esito e la trasparenza delle
successive tornate di gare, indette all’interno di
ciascun bacino di influenza di tali mega-impre-
se di gestione?
Quale sarà la relazione fra le logiche (magari
divaricanti) dei sottostanti ambiti ottimali defi-
niti in via amministrativa e la dimensione inter-
ambito assunta nel frattempo dalle società di
gestione? 
Da questo punto di vista, non può non sfuggire
che, tanto più si persegue l’aggregazione im-
prenditoriale della conduzione delle reti, tanto
meno il regime della gara e della (conseguente)
diarchia istituzionalizzata fra proprietà e ge-
stione diventa, in prospettiva, plausibile.
Anche se foriero di alcuni aspetti problematici -
si ribatte- il regime delle gare rimane, nondi-
meno, l’unico strumento a disposizione per
superare il nanismo industriale e la parcellizza-
zione degli attuali soggetti gestori.
La legge che spinge all’aggregazione delle im-
prese è -libri di storia dell’economia alla mano-
una legge, effettivamente, inesorabile. 

Essa, tuttavia, dispiega la propria validità ed ef-
ficacia solo là dove le imprese sono in reciproca
competizione nel mercato. Là dove cioè l’im-
presa marginale viene fagocitata dal concorren-
te più efficiente, imponendo di conseguenza a
ciascun competitore il costante perseguimento
di economie di scala, tramite -appunto- aggre-
gazioni più o meno ostili.
Conferire semplicemente la proprietà e la ge-
stione (quantomeno) straordinaria delle reti a
soggetti imprenditori, data la natura di mono-
polio naturale dei beni in questione, non inne-
scherebbe -per converso- alcun processo
competitivo fra tali soggetti, rendendo, di fat-
to, inoperante ogni incentivo all’unione e alla
crescita dimensionale.
Le società di gestione (proprietarie delle reti),
sganciate da ogni contesto competitivo, ancor-
ché “per” il mercato, non avrebbero -in altre
parole- alcun interesse e/o necessità di aggre-
garsi.   
Non possiamo, in questa sede, dilungarci nelle
confutazioni di un’argomentazione che merite-
rebbe riposte ben più approfondite.
Ci limitiamo a segnalare come l’imperativo del
contenimento dei costi e del perseguimento di
economie di scala non sia legato solo ed esclu-
sivamente agli affetti del mercato e alla frusta
competitiva.
In un contesto di scarsità di risorse e in ambito
-come quello afferente alla gestione delle reti-
dove le entrate, derivanti da tariffa, sono un
termine dato e non una variabile dipendente
dalla volontà del gestore, il contenimento dei
costi e il raggiungimento di economie di scala e
di scopo rimangono obiettivi ineluttabili tanto
quanto in un regime di competizione classica.
La leva tariffaria, improntata alla remunerazio-



ne dei fattori della produzione sulla base di
prefissati standard di elevata efficienza, può
–dunque- costituire un propellente per l’aggre-
gazione, almeno tanto efficace quanto un regi-
me di concorrenza “per” il mercato.
Si tratta -passi la semplificazione- dello stesso
fenomeno che spinge più colleghi di lavoro a
mettere in comune l’automobile per raggiun-
gere l’ufficio, al fine di ridurre l’incidenza delle
spese, a fronte di entrate decrescenti in termini
reali.
Ovviamente, in tale metafora automobilistica,
quei colleghi di lavoro, così come noi, del resto,
mai si chiederebbero a che titolo stiano guidan-
do la loro automobile.
In quanto proprietari dell’auto, per essi sarebbe
infatti implicito il diritto di usarla e gestirla se-
condo necessità.
Che il proprietario debba avere, prima di ogni
altro, il potere di usare e gestire ciò che gli ap-
partiene, costituisce, d’altronde, la regola base
di un’economia di mercato, là dove la possibi-
lità per un terzo di gestire un bene altrui costi-
tuisce sempre e comunque l’eccezione. 
Sotto questo profilo, il diritto del legittimo pro-
prietario 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,
semmai, il presupposto necessario, senza il qua-
le non si potrebbe avere né un’economia di
mercato né -a maggior ragione- una libera cir-
colazione dei capitali e dei servizi.
A meno che non si voglia sostenere che l’Unio-
ne Europea vieti al proprietario di utilizzare
una cosa sua, o che il proprietario gestendo un
proprio bene violi in qualche modo la normati-
va comunitaria in tema di libera concorrenza.

Si constata, invece, come tale regola base sia
continuamente ribaltata dal legislatore nazio-
nale, la dove insiste a collegare la legittimazio-
ne alla gestione delle reti e degli impianti
sempre e comunque ad un atto di affidamento,
senza mai pensare che detta legittimazione
possa derivare -prima di ogni altra cosa- dall’e-
sercizio del diritto proprietà su di essi.
Se gli enti locali decidono di conferire la pro-
prietà di una rete o di un impianto ad una loro
società, è profondamente sbagliato lasciare in-
tendere che tale società gestisca gli assets con-
feritile in virtù di un affidamento, ancorché “in
house”.
In un sistema capitalistico e mercantile, una sif-
fatta società ha il diritto di gestire i beni conferi-
tile in quanto proprietaria degli stessi, senza la
necessità di alcun tipo di affidamento, senza sca-
denze, senza steccati amministravi di gestione,
fuori da ogni logica transitoria e, soprattutto,
senza il rischio che un giorno qualcuno possa
contestarle la legittimità della gestione in essere. 
Obbligare il proprietario a metter in gara la ge-
stione del proprio bene, porre una scadenza al-
l’esercizio del diritto di proprietà, altro non
significa che confezionare un surrettizio prov-
vedimento d’esproprio, in esatta antitesi con i
principi base dell’economia di mercato, nel no-
me del cui sviluppo e tutela -ci mancherebbe- si
dice invece agire.
Continuare ad incentrare prioritariamente il te-
ma del governo delle reti e delle infrastrutture,
anziché sulla proprietà, sull’istituto dell’affida-
mento (qualsiasi confGestione servizirazione es-
so assuma), porta con sé -infine- un’altra
conseguenza esiziale.
Quella di lasciare esposta al mutevole e, a vol-
te, discutibile, orientamento dei giudici la veri-
fica della legittimità di ciascun singolo
affidamento, e di conseguenza le sorti delle va-
rie imprese coinvolte. 
Ed è infatti ciò che sta puntualmente avvenen-
do e che era sin troppo facile prevedere. 
Per cui le società non sanno se gestiranno do-
mani i beni che gestiscono oggi, e le scelte in
tema di sviluppo e ammodernamento delle in-
frastrutture vengono quindi determinate, non
già in funzione di una precisa politica industria-
le, bensì a traino degli orientamenti della Corte
di giustizia comunitaria. ■

19SERVIZIa retea rete

G
ES

TI
O

N
E 

SE
RV

IZ
I

ecorali@libero.it
Docente di Istituzioni di Diritto Pubblico all’Università degli
Studi di Bergamo

Enrico Corali L’AUTORE



20SERVIZIa retea rete

La principale sfida del settore
idrico in Italia consiste, ormai
da anni, nel reperire le risorse

finanziarie necessarie per il rinnovo
del patrimonio infrastrutturale.
Solo in Lombardia, secondo recenti
stime, il fabbisogno di investimenti
per i prossimi trent’anni ammonta
ad oltre 8,4 Mld. E. 
Per comprendere meglio le dinami-
che finanziarie del settore, Finlom-
barda ha condotto un’indagine sul-
le caratteristiche economico-patri-
moniali delle principali aziende che
attualmente operano sul territorio
lombardo.
Partendo da una rilevazione con-
dotta dalla Regione Lombardia dei
gestori del servizio idrico presenti
nel 2005 in ciascun dei dodici Ambi-
ti Territoriali Ottimali, Finlombarda
ha elaborato una prima classifica-
zione dei medesimi, per popolazio-
ne servita e per grado di copertura
dei tre principali ambiti di attività
che compongono il ciclo idrico
(acquedotto, fognatura e depura-
zione).

D
Considerando il fabbisogno di investimenti in infrastrutture idriche
come un must di settore, l’articolo fornisce dapprima un quadro

statistico delle modalità di gestione (servizi in economia versus società di
gestione, in acquedotto, fognatura e depurazione) e quindi delle
caratteristiche economico-patrimoniali, dei principali soggetti che operano in
Lombardia, sulla base di un’apposita analisi, condotta da Finlombarda S.p.A..
Nella seconda parte invece viene dato ampio spazio alla necessità di
migliorare la capacità di sostenere gli investimenti dal punto di vista
finanziario ed alla descrizione di alcune strade percorribili, quali un maggiore
ricorso all’indebitamento e un incremento della marginalità, perseguibile in
particolare attraverso la separazione tra gestione ed erogazione.

Modelli gestionali e
dinamiche finanziarie

di Guido Borsani ■ 

Il caso
Lombardo

POPOLAZIONE SERVITA CON GESTORE IN REGIONE LOMBARDIA
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Da questa prima analisi (vedere
figura 1), a livello complessivo
emerge che, su una popolazione di
oltre 9 milioni di abitanti (nota 1),
l’85,2% riceve l’acqua potabilizzata
da società di gestione, mentre il
restante 14,8% è servito in econo-
mia, ossia direttamente dai Comu-
ni. Nel caso della fognatura, il ser-
vizio in economia sale al 45,8% del-
la popolazione, mentre nella depu-

razione si registra una netta preva-
lenza dei gestori che forniscono
l’89% degli abitanti. 
Focalizzando l’attenzione sui sog-
getti gestori, il panorama delle
aziende si compone di 151 (nota 2)
operatori, in prevalenza attivi nel
solo servizio di depurazione
(28,5%) o acquedotto (21,2%),
oppure contemporaneamente in
tutti e tre i segmenti del ciclo idrico

(33,8% - vedi tabella 1 e figura 2).
Questa prima classificazione per
soggetto gestore e per servizio ero-
gato è stata la base per l’analisi
economico-patrimoniale: la ricerca
di Finlombarda, che esclude i servi-
zi erogati in economia, verte su un
campione di 34 aziende. La selezio-
ne è rappresentativa del 73% del
mercato dei gestori, pari a circa il
56% del mercato dell’idrico in Lom-
bardia (vedi tabella 2).
Le aziende considerate erogano
acqua al 64% degli abitanti lom-
bardi, servizi di fognatura al 44%
della popolazione e servizi di depu-
razione al 59% dei residenti. Per
ciascun operatore sono stati analiz-
zati i bilanci per gli anni 2003 e
2004, con l’obiettivo di leggere i
risultati ottenuti ripartendo il cam-
pione sia rispetto alla numerosità
dei settori di operatività (monouti-
lity e multiutility), sia rispetto alla
struttura gestionale (gestore inte-
grato, società patrimoniale, eroga-
tore del servizio), nota 3. L’analisi si
è basata sull’elaborazione dei prin-
cipali indicatori di redditività, di
investimento, patrimoniali e di
indebitamento.
Analizzando innanzitutto la reddi-
tività, misurata attraverso il ROS
(nota 4), si evidenziano performan-
ces non particolarmente brillanti,
anche in rapporto alle altre azien-
de di servizi pubblici. Risultati
modesti si registrano complessiva-
mente per tutte le sottoclassi consi-
derate. La principale differenza che
emerge è relativa alle aziende inte-
grate, dove le multiutilities presen-
tano una redditività doppia rispet-
to alle monoutilities. Tale risultato
denota come le multiutilities, i cui
ricavi derivanti dal settore idrico
ammontano in media al 26,6% di
quelli totali, possano avvalersi di
una maggiore marginalità derivan-
te da altri settori di pubblica utilità,
quali tipicamente gas, energia e/o
rifiuti.

33,8%
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FIGURA 2

TABELLA 1 TIPOLOGIA DI SERVIZI EROGATI DAI GESTORI

N° TIPOLOGIA % GESTORI
3 SERVIZI ACQUEDOTTO + FOGNATURA + DEPURAZIONE 33,8%
2 SERVIZI ACQUEDOTTO + FOGNATURA 9,3%

FOGNATURA + DEPURAZIONE 5,3% 15,9%
ACQUEDOTTO + DEPURAZIONE 1,3%

1 SERVIZIO ACQUEDOTTO 21,2%
FOGNATURA 0,7% 50,3%
DEPURAZIONE 28,5%

TOTALE 100,0%

TABELLA 2 CLASSIFICAZIONE DEL CAMPIONE

AZIENDE AZIENDE TOTALE 
MONOUTILITY MULTIUTILITY AZIENDE

INTEGRATE 9 12 21
PATRIMONIALI 3 1 4
EROGATORI 6 3 9
TOTALE 18 16 34
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Nota 1 - Censimento ISTAT 2001: 9.034.544 abitanti in Regione Lom-
bardia.

Nota 2 - Agli effetti della classificazione, le recenti realtà, in cui è sta-
ta creata una società patrimoniale in affiancamento al soggetto ero-
gatore, sono state considerate come unico soggetto dal punto di vista
della fornitura del servizio. In altri termini i 151 soggetti comprendo-
no gestori integrati e società di erogazione.

Nota 3 - Dalla numerosità del campione e delle sottoclassi del medesi-
mo si può desumere che i risultati più significativi fanno riferimento alle

società integrate. I risultati per i sottogruppi delle società patrimoniali
e degli erogatori sono fortemente condizionati sia dall’esiguità di
aziende esistenti con tale struttura (e quindi del campione stesso), sia
dal fatto che i soggetti considerati sono di recente costituzione e per-
tanto presentano dati di bilancio di realtà non ancora a regime.

Nota 4 - Return On Sales (ROS): Reddito Operativo/Ricavi totali. Calco-
lato a livello complessivo di azienda.

Nota 5 -  Return on investment (ROI): Valore della produzione – Costi
della produzione / Totale attivo.



Allargando l’analisi anche ai
risultati del MOL, emerge la
tipicità del modello gestionale
adottato dalle aziende conside-
rate: il significativo valore del
MOL evidenziato per le patri-
moniali (75%) è in gran parte
destinato alla copertura degli
ammortamenti, voce invece resi-
duale nel conto economico
degli erogatori.
Ulteriore conferma della scarsa
redditività del settore idrico
rispetto alle altre public utilities
proviene, infine, dalla disamina
della remunerazione della
gestione caratteristica rispetto
alle risorse investite (ROI), nota
5, che appare in generale conte-
nuta, sebbene, anche in questo
caso, sia più elevata per le
società multiutility che per le
aziende dedite esclusivamente
al settore idrico. In particolare si
segnala che gli elevati valori del
ROI degli erogatori dipendono
dalla sostanziale assenza di inve-
stimenti per questa tipologia di
soggetti, come correttamente ci
si attenderebbe.
Dal punto di vista patrimoniale
tutte le società sono fortemente
capitalizzate, sebbene per le mul-
tiutility si riscontri un più consi-
stente ricorso al capitale di debi-
to, anche se prevalentemente di
breve periodo. Quest’ultimo
risultato appare coerente con la
migliore situazione reddituale
delle multiutility evidenziata pre-
cedentemente, che consente loro
di sostenere maggiormente il ser-
vizio del debito.
L’analisi dell’attivo evidenzia, per
patrimoniali ed integrate, una
struttura fortemente immobiliz-
zata, prevalentemente finanziata
con mezzi propri.
Nel complesso quindi gli investi-
menti realizzati sono stati soste-
nuti in prevalenza attraverso una
struttura finanziaria “conservati-
va”, privilegiando l’utilizzo dei
mezzi propri e dell’autofinanzia-
mento. Tale discorso vale soprat-
tutto per le società che si concen-
trano esclusivamente sull’acqua.
Le multiutility oltre che più red-
ditizie sono risultate anche relati-
vamente più attive dal punto di
vista della realizzazione delle
infrastrutture idriche, avendo svi-

TABELLA 4 MOL/RICAVI TOTALI (MEDIA 2003 - 2004)

AZIENDE AZIENDE
MONOUTILITY MULTIUTILITY

INTEGRATE 27,1% 24,3%
PATRIMONIALI 75,0%
EROGATORI 11,1%

TABELLA 5 ROI (MEDIA 2003 - 2004)

AZIENDE AZIENDE
MONOUTILITY MULTIUTILITY

INTEGRATE 0,6% 2,6%
PATRIMONIALI 0,6%
EROGATORI 6,5%

TABELLA 6 ATTIVO CORRENTE/TOTALE ATTIVO (MEDIA 2003 - 2004)

AZIENDE AZIENDE
MONOUTILITY MULTIUTILITY

INTEGRATE 29,8% 27,1%
PATRIMONIALI 26,3%
EROGATORI 82,8%

TABELLA 7 PN/TOTALE PASSIVO (MEDIA 2003 - 2004)

AZIENDE AZIENDE
MONOUTILITY MULTIUTILITY

INTEGRATE 75,9% 49,9%
PATRIMONIALI 79,1%
EROGATORI 29,3%

AZIENDE AZIENDE
MONOUTILITY MULTIUTILITY

INTEGRATE 3,8% 7,6%
PATRIMONIALI 9,1%
EROGATORI 7,0%

TABELLA 3 ROS (MEDIA 2003 - 2004)

Modelli gestionali e dinamiche finanziarie
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luppato nell’idrico il 34% dei pro-
pri investimenti (2004).
In particolare, nel caso delle mul-
tiutility, gli investimenti raggiun-
gono il 91% dei ricavi, mentre tale
valore scende al 33% nel caso delle
monoutility. In altri termini, a
parità di ricavi derivanti dal settore
idrico, l’indicatore evidenzia che le
aziende attive in più servizi realiz-
zano maggiori investimenti di quel-
le che si occupano solo di acqua.
Le analisi condotte e sopra breve-
mente descritte, confermano le
preoccupazioni circa la reale capa-
cità del settore idrico di reperire le
risorse per finanziare gli investi-
menti necessari per l’ammoderna-
mento delle infrastrutture.
Due sono le strade da seguire per
migliorare la capacità di realizzare
investimenti nel settore:
• un maggiore ricorso all’indebita-

mento
• la ricerca di una più elevata mar-

ginalità.
Le due misure sono strettamente
correlate, in quanto la seconda
consente di sostenere gli oneri
finanziari derivanti dalla prima.
Per quanto concerne il primo pun-
to, il modesto ricorso all’indebita-
mento deriva da una condotta
aziendale consolidata nel tempo,
maggiormente propensa all’utiliz-
zo dell’autofinanziamento e delle
riserve (si pensi, ad esempio, agli
incrementi tariffari dei Piani Stral-
cio). L’eventuale ricorso al debito è
stato storicamente lasciato all’ini-
ziativa dei Comuni.
Allo stato attuale però il ricorso ai
Comuni per il reperimento delle
risorse necessarie non appare più
percorribile e, d’altra parte, anche

le riserve patrimoniali non risulta-
no sufficienti per fronteggiare i
futuri investimenti. Occorre quin-
di, da parte delle aziende, una
maggiore apertura ad altri sogget-
ti finanziatori e, da parte del mon-
do finanziario e delle Istituzioni
pubbliche, la concreta volontà di
favorire il settore, ideando forme
innovative di finanziamento che
riescano ad incentivare un settore
a marginalità contenuta ed in cui
le immobilizzazioni non possono
rappresentare alcuna forma di
garanzia.
Per rilanciare la redditività del set-
tore si può intervenire in linea teo-
rica sia sul versante dei ricavi che
su quello dei costi. Per quanto
riguarda i ricavi un consistente
aumento delle tariffe risulta essere
di fatto impopolare ed inapplicabi-
le, anche in considerazione dell’e-
sistenza di algoritmi di calcolo pre-
determinati per legge. Per quanto
riguarda i costi, il loro contenimen-
to mediante interventi di recupero
di efficienza rimanda direttamente
al tema della concorrenza ed a
quello dei modelli gestionali.
Come già successo in altri settori,
infatti, una delle strade migliori
per l’incremento dei margini com-
plessivi del settore è rappresentata
dalla separazione. Vediamo quindi
come questo orientamento possa
intervenire anche nell’idrico, aven-
do cura di evidenziare le peculia-
rità di tale settore.
I processi di liberalizzazione e pri-
vatizzazione che da tempo stanno
interessando le public utilities han-
no di fatto aperto spazi più o
meno estesi alla concorrenza a sca-
pito dei vecchi monopoli pubblici.

Una delle modalità più ricorrenti
impiegate per ottenere tale risul-
tato è stata la separazione tra l’at-
tività di gestione delle reti e quella
di erogazione del servizio (c.d.
unbundling).
L’Italia ha visto storicamente lo svi-
lupparsi del settore delle public uti-
lities in regime di quasi esclusivo
monopolio pubblico. Come già
avvenuto per altri settori, si pensi
ad esempio alle banche, anche per
le public utilities la grande sfida è
stata, ed è tuttora rappresentata,
dall’apertura al mercato. In termini
più propri si potrebbe dire che la
sfida è l’apertura di questi settori
alla competizione e alla contendi-
bilità. In tal senso l’unbundling ha
certamente offerto una risposta.
A livello generale si può affermare
che la convenienza della separazio-
ne dell’erogazione del servizio dal-
la gestione delle reti trova il suo
fondamento nel principio di specia-
lizzazione. In altri termini, la pre-
senza di operatori specializzati da
un lato nella valorizzazione degli
asset infrastrutturali e dall’altro
nell’erogazione del servizio,
dovrebbe contribuire alla massi-
mizzazione dell’efficienza nelle sin-
gole aree considerate e quindi nel
complesso.
Concretamente ciò significa che la
separazione deve portare comples-
sivamente ad una riduzione dei
costi oppure ad un incremento del
livello di servizio. Tale obiettivo
può essere raggiunto anche sop-
portando consapevolmente delle
iniziali diseconomie, di carattere
temporaneo, quali ad esempio l’im-
mediato incremento dell’incidenza
dei costi di struttura.
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Modelli gestionali e dinamiche finanziarie

Le esperienze in corso stanno
dimostrando che i migliori risultati
in termini di recupero di efficienza
sono attesi nell’ambito dell’eroga-
zione dei servizi.
Se tale affermazione può essere
assunta per la maggior parte delle
public utilities, per quanto concer-
ne il settore idrico è necessaria
un’ulteriore precisazione: è infatti
opinione di chi scrive che anche in
tale settore la separazione possa
comportare dei benefici in termini
di recupero di efficienza, ma che le
maggiori aspettative di tali recupe-
ri siano da attendersi in maggior
misura nell’ambito della gestione
delle reti che non in quella dell’e-
rogazione del servizio.
Le ragioni sono strutturali e legate
a fattori di natura tecnico-operati-
va che caratterizzano i processi
industriali del settore.
In primo luogo occorre considerare
che nell’idrico le potenzialità di svi-
luppo di un mercato competitivo
nella fase di erogazione sono più
limitate che in altre public utilities
per due ordini di ragioni:
• la scarsa interconnessione tra le

reti locali. E’ noto che per favori-
re l’ingresso nel mercato di diver-
si operatori occorre consentire a
questi ultimi di fornire i propri

servizi su una scala territoriale
sufficientemente ampia, indipen-
dentemente dal “punto di acces-
so” alla rete. Le caratteristiche
della rete gas ed elettrica, ad
esempio, hanno permesso di pro-
muovere la concorrenza tra
aziende dedicate alla sola vendi-
ta ed operanti su scala nazionale.
Al contrario le reti di acquedotto
e fognatura non consentono ad
erogatori attivi in una determi-
nata area geografica di raggiun-
gere gli utenti connessi a reti
diverse da quella locale

• l’impossibilità di differenziare il
“bene-acqua”. E’ noto che i mag-
giori spazi di mercato per i nuovi
entranti si aprono in virtù delle
maggiori possibilità di differen-
ziazione del servizio in termini di
prezzo, qualità o ampiezza del-
l’offerta. Si pensi ad esempio al
mercato della telefonia fissa, in
cui i diversi operatori entrati nel
mercato dopo la fine del mono-

polio hanno guadagnato quote
di mercato proprio grazie alla
differenziazione dei prezzi e del-
la gamma di servizi offerti. Nel
mercato dell’acqua invece, dal
momento che non vi sono spazi
di differenziazione del servizio, il
prezzo di fornitura rimane l’uni-
co elemento teoricamente dispo-
nibile per un confronto competi-
tivo. Tuttavia a causa sia dell’as-
senza di interconnessione tra le
reti (che impedisce approvvigio-
namenti a lunga distanza) sia
dell’esiguità dei margini, il prez-
zo della risorsa-acqua risulta
pressoché rigido.

Come già accennato, appaiono
invece particolarmente interessanti
i recuperi di efficienza attesi sul
lato della gestione. Ciò avviene
innanzitutto per una ragione: la
grande sfida dello sviluppo del set-
tore idrico è direttamente connessa
alla capacità di ammodernamento
ed ampliamento delle infrastruttu-
re. Se questo è l’aspetto critico, il
soggetto su cui concentrare l’atten-
zione è certamente il gestore delle
reti. Più concretamente, tra i pro-
cessi afferenti alla gestione delle
reti per i quali vi è la maggior atte-
sa di incremento di efficienza vi
sono: la pianificazione e progetta-
zione degli interventi, la gestione
finanziaria, gli approvvigionamenti
di alcuni specifici beni (economie di
scala), la gestione delle procedure
di appalto, il project management,
l’adozione ed il presidio degli stru-
menti contrattuali.
Il processo di unbundling applicato
al settore idrico consente di eviden-
ziare questa differenza di poten-
zialità. Andranno certamente colte
sul versante dell’erogazione tutte
le opportunità offerte dalle tecni-
che dell’organizzazione e dalle
nuove tecnologie informatiche, ma
saranno decisivi per le sorti del set-
tore soprattutto gli esiti della
razionalizzazione dei processi rela-
tivi alla realizzazione ed al finan-
ziamento delle infrastrutture. ■
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Modelli di riferimento
nella separazione 
della proprietà
Alternative negli assetti organizzativi
■ di Pierlamberto Capra e Massimo Andreoni

Nella struttura dell’industria di
una nazione avanzata i servi-
zi in rete hanno da sempre

avuta una fortissima rilevanza per
lo sviluppo di quello che viene più
comunemente denominato “siste-
ma paese”. 
Anche per il nostro paese, ancorché
come vedremo con alcune peculia-
rità, lo sviluppo dei sistemi rete, co-
nosciuti anche con il nome di mono-
poli naturali, ha segnato il progressi-
vo sviluppo dell’industria, in partico-
lare con le grandi opere di elettrifica-
zione del paese, a cura dell’Ente Elet-
trico Nazionale (ENEL), e di metaniz-
zazione da parte dell’Ente Nazionale
Idrocarburi (ENI). Anche per i telefo-
ni, la situazione è stata la medesima
con la vecchia società SIP (Società Ita-
liana per l’esercizio Telefonico) che
ha contribuito in maniera determi-
nante a sviluppare la rete di telefo-
nia su tutto il territorio nazionale. 
Come è noto per quanto riguarda
l’energia elettrica, lo sviluppo del
servizio negli ultimi 40 anni, è av-
venuto in modo del tutto integrato
verticalmente e in assoluto regime
di monopolio con l’unica eccezione
delle aree servite dalle Municipaliz-
zate che, per volere dei Comuni,
dopo la costituzione dell’ENEL nel
lontano 1962 (legge numero 1643
del 6 dicembre 1962), hanno otte-
nuto di continuare ad esercire il
servizio attraverso lo strumento
della concessione alle proprie
aziende in deroga al servizio unico
nazionale.
La metanizzazione del paese, vice-
versa, si è sviluppata in modo diver-
so, con l’ENI e SNAM responsabili
dello sviluppo di tutta la parte co-
siddetta “upstream” (approvvigio-

namento, compreso coltivazione e
ricerca, stoccaggio e trasporto) e
della distribuzione che, fino all’en-
trata in vigore del decreto Letta
(Bersani corrispondente per il mer-
cato elettrico) coincideva anche
con la vendita, frammentata tra
una pletora di operatori concessio-
nari o ”affidatari” del servizio da
parte dei Comuni.  
L’affidamento di questo servizio da
parte dei Comuni è avvenuto nel
tempo in modi diversi, anche se la
maggior parte delle reti, il 67 % se-
condo l’Autorità’, nel 1998, era af-
fidato in concessione mentre il 7%
era gestito in economia e il 25% in
affidamento diretto.  
Il gruppo ENI, specie con ITALGAS,
rappresentava la maggiore società
concessionaria della distribuzione
di gas con circa il 30% dei Clienti.  

Per quanto riguarda l’acqua, vuoi
per lo “scarso“ valore economico
attribuitole ed il concetto ancora
vivo di “servizio sociale”, non ha
avuto la stessa storia degli altri ser-
vizi in rete, venendo così a manca-
re un sistema di gestori di dimen-
sioni adeguate sia pubblici che pri-
vati. Le gestioni, infatti, coincideva-
no praticamente quasi con il nume-
ro dei Comuni (oltre 8.000) con pre-
valenza assoluta di forme pubbli-
che in economia o di affidamenti
diretti (legge Giolitti del 1903) ad
aziende municipali. 
La differenza però, si è evidenziata
nelle grandi riforme dei servizi in
rete che hanno investito negli ulti-
mi anni i servizi pubblici con il pre-
ciso obiettivo di riuscire ad intro-
durre quei concetti di concorrenza
che avrebbero dovuto aumentare
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l’efficienza del sistema a tutto van-
taggio del consumatore finale.  
Una volta infatti terminato, di fat-
to in tutta Europa, il non sempre
facile e lungo processo pubblico di
elettrificazione e metanizzazione
dei paesi, che ha consentito di ef-
fettuare i forti investimenti richiesti
dalle loro infrastrutture che per lo-
ro stessa natura richiedono tempi
di ritorno particolarmente lunghi, il
legislatore, in questo caso la Comu-
nità Economica Europea, ha ritenu-
to giunto il momento di modificare
il regime di monopolio a favore di
una maggiore concorrenza e dina-
micità del mercato. 
I sistemi elettrici e gas erano matu-
ri: sia l’elettricità che il gas doveva-
no essere forniti in via competitiva
fra un pluralità di soggetti per fa-
vorirne la riduzione dei prezzi.  
L’approccio seguito è stato quello
di “disintegrare” verticalmente le
società (“unbundling”), indivi-
duando nelle varie attività della ca-
tena del valore  (approvvigiona-
mento/produzione, trasmissione,
distribuzione e vendita) i nuovi
“mercati” che dovevano garantire

un  funzionamento più efficiente
del processo. 
Di fatto si è voluto mettere in dub-
bio il paradigma che si era afferma-
to per la gran parte del secolo scorso
secondo il quale la soluzione ottima-
le per garantire un servizio essenzia-
le era quella di avere un soggetto di
proprietà pubblica, o a questo lega-
to da un obbligo di servizio/licenza o
concessione, governato da rigide
norme che ne privilegiavano l’esten-
sione a tutti i cittadini a prescindere
dalle specifica redditività.
La redditività era assicurata dal
complesso dei clienti (allora utenti)
sfruttando (poco o tanto) i vantag-
gi della reciproca mutualità: tariffe
uguali per tutti gli appartenenti ad
una stessa categoria e non “prezzi”
rapportati ai costi ed utilizzo dei
trasferimenti di costi fra categorie
e all’interno della stessa categoria
tra piccoli e grossi consumatori ed
eventuali, fra questi, privilegiati. 
Un sistema che, con poche varianti,
ha consentito di fare accedere ai
servizi, e quindi ai conseguenti be-
nefici e consumi, praticamente tutti.
Oggi ci troviamo di fronte, di fatto,

alla completa liberalizzazione dal
1° gennaio 2003 del mercato del
gas e nel luglio del 2007 ci sarà il
completamento del processo di li-
beralizzazione  del mercato dell’e-
nergia elettrica.
Nell’elettricità e nel gas la liberaliz-
zazione ha interessato tutta la ca-
tena del valore (approvvigiona-
mento/generazione, stoccaggio -
nel gas-), trasporto, distribuzione e
vendita) anche se con diversi livelli
di rigidità, ad eccezione del tra-
sporto/distribuzione che, per la lo-
ro particolare finalità e natura, de-
vono assicurare a tutti la fornitura
e quindi devono essere regolati e
soggetti a licenze o concessioni
temporanee da rinnovare attraver-
so forme trasparenti (gare).
Per il settore idrico il processo non
è ancora iniziato in attesa anche di
capire il reale sviluppo e il ruolo de-
gli  ATO (Legge Galli) e di conse-
guenza  la concreta opportunità di
avere operatori di maggiori dimen-
sioni integrati e operanti su bacini
dimensionalmente consistenti.
È interessante però a tale proposi-
to, osservare come il legislatore ab-
bia cercato di riorganizzare le mo-
dalità di affidamento del servizio,
cercando di introdurre concetti di
“unbundling” e di concorrenza an-
che per la parte della catena del va-
lore caratterizzata dal “monopolio
naturale” oltre che per quei servizi
come l’idrico o i servizi di igiene ur-
bana meno pronti ad essere libera-
lizzati. 
A tale proposito uno dei modelli
sui quali maggiormente si è focaliz-
zata l’attenzione dei pubblici am-
ministratori e delle aziende prepo-
ste alla fornitura/erogazione del
servizio, è quello della patrimonia-
le delle reti e la conseguente sepa-
razione tra  proprietà e erogazione
del servizio stesso. 
In particolare per il servizio idrico,
come di seguito descritto, possono
essere sviluppati alcuni modelli che
possono rappresentare anche un
punto di partenza per il settore del
gas, che, per sua natura (esistenza
della attività di vendita distinta
dalla attività di erogazione/distri-
buzione) e soprattutto di molti
operatori privati ed ex municipaliz-
zate oggi quotate in borsa puo’
presentare ostacoli di non facile ri-
mozione.

Modelli di riferimento nella separazione della proprietà
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GLI ATTUALI ASSETTI
ORGANIZZATIVI
Si prende in considerazione in parti-
colare la situazione delle società di
servizi pubblici locali che, in qualità
di società ex municipalizzate, hanno
mantenuto nel tempo l’erogazione
dei servizi e spesso anche la pro-
prietà delle reti.
Per la comprensione dei modelli con
cui oggi le aziende operano, è possi-
bile individuare le possibili alternati-
ve organizzative in relazione ai di-
versi soggetti coinvolti, con partico-
lare riferimento all’assetto proprie-
tario degli asset in relazione alla so-
cietà di distribuzione che eroga i ser-
vizi e si occupa della Organizzazione
societaria delle reti.
I modelli ad oggi più diffusi sono
quelli in cui gli asset sono allocati o
in capo all’Ente Locale di riferimento
oppure direttamente nella società
concessionaria della distribuzione
che eroga i servizi sul territorio. 
Per i soggetti che si sono già dotati
una società patrimoniale esistono di-
verse possibili configurazioni: esiste il
caso in cui la Patrimoniale e la società
di distribuzione dipendono entram-
be dall’Ente Locale (Caso “A”), deter-
minando una piena indipendenza
gestionale; un’altra possibilità preve-
de che la società di distribuzione di-

penda dalla Patrimoniale (Caso “B”),
abbastanza frequente in quanto di
facile realizzazione tramite uno scor-
poro societario; da ultimo il caso in-
verso, con la Patrimoniale che dipen-
de dalla società di distribuzione (Ca-
so “C”), scarsamente applicato in
quanto non consente la piena auto-
nomia gestionale e disponibilità sugli
asset da parte dell’Ente Locale.

LA SEPARAZIONE TRA LA
PROPRIETÀ DELLE RETI E
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO

■■ Aspetti Normativi
L’art. 35 della Legge 448/2001 ha
introdotto nell’ordinamento giuri-
dico italiano la separazione tra Or-
ganizzazione societaria della rete
ed erogazione del servizio.
Il legislatore ha previsto, una riparti-
zione della filiera del servizio pubbli-
co in tre fasi: proprietà della rete, Or-
ganizzazione societaria della stessa
ed erogazione del servizio (vendita).
La motivazione di fondo può essere
ricondotta alla volontà di facilitare il
processo di accesso alle reti ed alla li-
beralizzazione del settore, nonché di
preservare la dotazione infrastruttu-
rale attraverso la proprietà pubblica.
Citando alcuni casi specifici di ulte-
riore declinazione della normativa,

la Lombardia per il servizio idrico
ha introdotto una regolamentazio-
ne (Legge n. 26/2003 e successivo
Regolamento Regionale idrico) che
definisce le attività di competenza
delle diverse fasi, mentre normal-
mente non esistono degli obblighi
negli altri settori che impongano la
suddivisione del Servizio reti; altro
caso è quello del Piemonte che im-
pone per il settore di Igiene Am-
bientale con la L.R. 24/2002 la sepa-
razione tra la proprietà delle reti e
gli erogatori del servizio di raccolta
rifiuti e pulizia urbana.
Per le società di servizi pubblici lo-
cali, sovente proprietarie delle in-
frastrutture ed al contempo gestori
delle stesse ed erogatori del servi-
zio, si è posto il problema di attua-
re scelte strategiche coerenti con il
nuovo disposto normativo.
In particolare sono state delineate
due alternative principali:
• la separazione della sola pro-

prietà delle reti, mantenendo
unite le attività di Organizzazio-
ne societaria delle reti e degli im-
pianti e l’erogazione del servizio

• l’accorpamento della proprietà e
della Organizzazione societaria
di reti ed impianti, attraverso la
separazione dell’erogazione del
servizio.

FIGURA 1 - I MODELLI DI RIFERIMENTO ATTUALI



■■ Il modello gestionale 
di riferimento
Abbiamo visto come l’erogazione
dei servizi di pubblica utilità può es-
sere scomposta in tre segmenti -
proprietà di reti ed impianti, Orga-
nizzazione societaria delle reti, ero-
gazione del servizio - ognuno di es-
si corrispondenti a dei business di-
stinguibili, in quanto ciascuno con-
traddistinto da indipendenza orga-
nizzativa, logiche di mercato e mar-
gini autonomamente identificabili.
La Proprietà delle reti è facilmente
distinguibile in termini di attività
da quella della Distribuzione del
servizio, mentre è di più difficile in-
terpretazione un’ulteriore separa-
zione di questa ultima tra la parte
di Gestione della rete ed Erogazio-
ne del servizio. 
Lo schema di figura 2 rappresenta
questa suddivisione su due livelli:
In pratica la Gestione delle reti ri-
guarda tutte le attività di sviluppo
infrastrutturale/impiantistico e  gli
interventi manutentivi di natura
“straordinaria”; in modo comple-
mentare, l’erogazione del servizio
è centrata sull’esercizio delle reti e
sull’effettuazione degli interventi
di manutenzione ordinaria/pro-
grammati.
Spesso risulta difficile tracciare un
limite ben definito tra le attività
dei diversi business, infatti per
quanto non sia in discussione la
responsabilità del proprietario
delle reti in relazione al corretto

mantenimento delle stesse, risulta
più complicato separare da un
punto di vista organizzativo ed
operativo il servizio manutentivo
allocandolo al Gestore o all’Ero-
gatore in funzione del fatto che
l’intervento sia classificabile come
“ordinario” o “straordinario”. 

■■ I vantaggi della separazione

I benefici conseguibili dalla sepa-
razione delle reti consistono nella
possibilità di progettare manuten-
zioni e nuove realizzazioni con
una maggiore autonomia e foca-
lizzazione, senza intaccare la qua-
lità del servizio erogato.
Lo scopo è pertanto quello di sal-
vaguardare e valorizzare l’inte-
grità delle dotazioni infrastruttu-
rali nel tempo, tramite l’effettua-
zione delle manutenzioni straor-
dinarie, spesso trascurate a causa
della mancanza di fondi e di un’a-
deguata programmazione, e la
realizzazione di investimenti per
lo sviluppo e potenziamento del-
le reti.
La possibilità di ottenere dei be-
nefici nell’erogazione del servizio
è conseguente allo sviluppo di un
mercato competitivo ed alle mi-
gliori economie di scala; in parti-
colare per i settori energetici la
separazione è propedeutica alle
modalità che si prospettano per
completare la liberalizzazione del
settore, che ipotizzano l’introdu-

zione a tendere dell’affidamento
delle concessioni tramite gara.
Il beneficio ulteriore dato dalla
separazione di reti e servizi è fon-
dato poi sulla possibilità di creare
un presupposto per facilitare la
riaggregazione dei business omo-
genei: l’aumento della massa criti-
ca generato dall’unione di diverse
società che gestiscono reti ed im-
pianti potrebbe infatti consentire
il reperimento agevolato di finan-
ziamenti grazie ad un valore pa-
trimoniale più consistente, ed al-
trettanto significativo potrebbe
essere l’efficientamento generato
dallo sfruttamento di economie di
scala dell’aggregazione dei sog-
getti erogatori dei servizi.
Citando il caso specifico del servi-
zio l’idrico l’arretratezza ormai ac-
cumulata nel tempo nell’ammo-
dernamento delle reti rende or-
mai non più prorogabile la piani-
ficazione di interventi di manu-
tenzione e sviluppo. 
Se dal lato economico tali interven-
ti vedono come unica fonte il ricor-
so a finanziamenti straordinari e/o
aumenti tariffari, dal lato organiz-
zativo e gestionale la costituzione
di società patrimoniali rappresenta
uno strumento fondamentale per
la fattibilità delle opere.
Per le società di servizi pubblici loca-
li, spesso proprietarie delle reti ed al
contempo gestori delle stesse ed
erogatori del servizio, la separazione
delle reti e degli impianti dall’eroga-

FIGURA 2 - LA SEPARAZIONE DELLA FILIERA -
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zione del servizio consentirebbe, in
teoria, un maggiore facilità nel man-
tenere in regime di “affidamento di-
retto” una quota rilevante dell’at-
tuale perimetro di attività: infatti, in
assenza di regolamentazioni specifi-
che che identifichino con esattezza
gli ambiti delle due aree di business,
reti e servizio, è possibile ipotizzare
di mantenere collegato alla parte
del patrimonio anche la preservazio-
ne e sviluppo dello stesso. 
In tale scenario, si otterrebbe che
le società proprietarie delle reti
potrebbero mantenere la parte
progettuale ed operativa di ma-
nutenzione straordinaria, deman-
dando alle società erogatrici del
servizio, le cui attività a tendere
dovrebbe essere affidate tramite
gara, l’attività di conduzione e di
Organizzazione societaria ordina-
ria delle manutenzioni.
In particolare, si cita il caso del rego-
lamento adottato dalla Regione
Lombardia (nota 1) per il settore
idrico che, prevedendo la separazio-
ne dell’erogazione del servizio dalla
Organizzazione societaria delle reti,
specifica che di norma quest’ultima
sia di competenza dei proprietari.

I NUOVI MODELLI 
DI RIFERIMENTO

■■ I nuovi business model
Partendo dall’ipotesi che si realizzi
la separazione tra il patrimonio (so-
cietà patrimoniale) e la distribuzio-
ne (società dei servizi), diviene im-
portante analizzare i diversi impat-

ti sulle scelte relative alla ulteriore
suddivisione delle attività oggi nor-
malmente in capo allo società dei
servizi.

■ Separazione della
Organizzazione societaria reti e
dell’erogazione del servizio
In tale scenario si ipotizza che il
soggetto preposto alla Organizza-
zione societaria delle reti diventi la
società patrimoniale, che pertanto
non solo deterrà la proprietà dei
beni ma si occuperà anche del man-
tenimento e dello sviluppo. Per so-
stenere tali investimenti, la società
patrimoniale riceverà una quota
della tariffa riscossa dall’erogatore
e dovrà reperire da fondi istituzio-
nali le linee di finanziamento ne-
cessarie.
In tale scenario, la società patrimo-
niale diviene il fulcro del sistema,
grazie al quale vengono realizzate
le infrastrutture per lo sviluppo del
sistema dei servizi, mantenendo e
potenziando al suo interno il know
how progettuale e gestionale per il
coordinamento e la realizzazione
degli interventi.

■ Gestione reti e dell’erogazione
del servizio mantenute unite
In tale scenario la società di eroga-
zione mantiene anche la Organiz-
zazione societaria delle reti e la so-
cietà patrimoniale diviene un con-
tenitore in cui i comuni o le ex mu-
nicipalizzate conferiscono gli asset.

Gli  investimenti per lo sviluppo e le
manutenzione sono pertanto di
competenza della società di eroga-
zione, ed alla società patrimoniale
compete unicamente il ruolo di
“cassaforte dei beni”: tale scenario,
seppur plausibile in un ambito nor-
mativo e gestionale futuro, risulte-
rebbe sfavorevole in un’ottica di
governo centrale delle reti, in
quanto  di fatto non consente agli
organi pubblici di avere uno stru-
mento operativo proprio per la
preservazione e sviluppo delle in-
frastrutture.

■■ I possibili nuovi assetti
organizzativi
In relazione agli scenari di separa-
zione delle reti e degli impianti de-
scritti, sono ipotizzabili le configu-
razioni che, partendo dall’attuale
situazione, identifichino gli step ed
i mdelli organizzativi di riferimento
a regime. 
Verranno di seguito descritti alcu-
ni esempi di divisione societaria e
di successiva costituzione di Hol-
ding che riuniscano diversi sog-
getti, focalizzando così l’attenzio-
ne sulla vera leva che massimizza
gli sforzi riorganizzativi delle sin-
gole aziende.
L’ipotetico percorso realizzativi
prevede dunque i seguenti step:
• costituzione della società patri-

moniale
• aggregazione in Holding patri-

moniali/servizi

FIGURA 3 - UNA POSSIBILE CONFIGURAZIONE DELLA SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITÀ

Nota 1: L.R. 26/2003, comma 2 articolo 2
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FIGURA 4 - BUSINESS MODEL CON SEPARAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA RETI

DALL’EROGAZIONE SERVIZIO

FIGURA 5 - BUSINESS MODEL SENZA SEPARAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA RETI

DALL’EROGAZIONE SERVIZIO
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■ Costituzione della società
patrimoniale
Nella transizione verso il modello
ipotizzato le società di distribuzio-
ne o gli Enti locali potranno prov-
vedere alla costituzione delle so-
cietà patrimoniali mediante due di-
verse modalità: scissione societaria
o conferimento degli asset/ramo di
azienda (nota 2).
La prima si applica nei casi in cui
l’Ente locale sia il proprietario delle
reti, mentre il conferimento è
maggiormente indicato nei casi in
cui le infrastrutture siano allocate
nella società di Distribuzione; in
modelli proprietari misti, entrambe
le modalità sono ugualmente ap-
plicabili.

■ Aggregazione in Holding
patrimoniali/servizi
Lo scorporo degli asset in una so-
cietà patrimoniale è propedeutico
alla realizzazione di integrazioni so-
cietarie che possano capitalizzare
sia sul piano delle infrastrutture che
dei servizi i benefici potenziali deri-
vanti dalla separazione dei business.
Le operazioni di questa natura per-
tanto sottendono di norma ad ante-
cedenti accordi per dar vita, una vol-
ta effettuate le separazioni societa-
rie, a poli di aggregazione tipica-
mente su base territoriale che sfrut-
tino appieno le sinergie derivanti
dall’operatività su aree limitrofe.
Tra le diverse opzioni organizzati-
ve, esistono due modelli di Hol-
ding che possono essere presi co-
me riferimento per descrivere i
due casi estremi, in cui da un lato
si predilige una forte interazione
sulle reti (Holding patrimoniale)

mentre nell’altro è presente una
focalizzazione sull’erogazione dei
servizi (Holding dei servizi).
In questa configurazione gli Enti
locali/società distribuzione azio-
nisti mantengono la propria auto-
nomia organizzativa e di funzio-
namento, mentre viene costituita

una Holding proprietaria delle re-
te cui possono essere affidate la
attività di sviluppo e manutenzio-
ne straordinaria. Gli interventi
sulle reti/impianti su territori spe-
cifici possono essere realizzati
dalle singole Patrimoniali in base
al perimetro di governo attuale,

FIGURA 8- MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA HOLDING DEI SERVIZI

Nota 2: La distinzione è conseguente alla scelta che la società patrimoniale svolga funzioni di
Patrimoniale pura o che prenda in carico anche alcune attività operative, come la Organizza-
zione societaria delle reti

FIGURA 6

FIGURA 7- MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA HOLDING PATRIMONIALE
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mentre le infrastrutture “trasver-
sali” potrebbero essere curate
dalla Holding, in quanto finalizza-
ti ad aree comuni al raggruppa-
mento.
Grazie ad un doppio livello di par-
tecipazione degli azionisti, nella
Holding e nelle singole Patrimo-
niali di riferimento, gli Enti Locali
potrebbero mantenere un control-
lo diretto sul proprio territorio
contrastando il timore di vedere
diminuito il governo sulle opere
della propria area a causa della di-
luizione delle quote nella Holding.
In questa seconda ipotesi sono le
singole società patrimoniali, in
rappresentanza dell’Ente Locale
di riferimento, che partecipano in
una Holding; questa si strutturerà
a sua volta in una serie di società
operative che erogheranno i servi-
zi sul territorio. 
In questo modo ciascun azionista
manterrà il pieno governo sui pro-
pri asset, mentre si ottimizzeran-
no le attività di distribuzione
sfruttando sinergie operative e
condividendo gli organismi di fun-
zionamento.
Le società operative possono ulte-
riormente strutturarsi secondo
due diversi modelli: costituendo
delle SOT (Società operative Terri-
toriali) organizzate affinché cia-
scuna eroghi i propri servizi sul
territorio originario di pertinenza,
oppure tramite SOB (Società ope-

rative di Business) che invece ver-
ticalizzano l’erogazione dei servi-
zi funzionalmente alle Unità Terri-
toriali.
Questo secondo modello, che pre-
vede la costituzione di una Hol-
ding partecipata dalla società pa-
trimoniali, è quello preferenziale
che molte aziende attive sul fron-
te strategico delle aggregazioni
stanno vagliando. L’ipotesi comu-
ne è quella di costituire inizial-
mente delle SOT, per limitare gli
impatti sulle attuali organizzazio-
ni e ridurre l’impatto per il cliente
finale, per poi evolvere verso un
modello più “industriale” che
massimizza le economie di scala
prevedendo la realizzazione di
SOB, non appena consolidato il
funzionamento complessivo e ve-
rificata la bontà dell’operazione.
Tale percorso è in avanzato stato
di attuazione da alcune importan-

ti realtà come Hera, la multiutilty
Bolognese quotata in borsa, così
come da Linea Group, aggrega-
zione degli operatori di riferimen-
to delle Province di Pavia, Cremo-
na, Lodi e Mantova, mentre è in
fase di studio da altre realtà di
dimensione inferiore e quindi an-
cora di più interessate ad aumen-
tare il proprio “peso” tramite in-
tegrazioni. 
Il progetto di Multiutility della
Brianza e la costituzione del polo
societario dell’Ovest di Milano so-
no solo alcuni degli studi in corso
di realizzazione che identificano
un percorso finalizzato a porre ri-
medio all’eccessiva frammentazio-
ne che sempre più in futuro com-
plicherà la sussistenza dei piccoli e
medi operatori, non più adeguati
di fronte alle nuove normative ed
alle sfide dei grossi player nazio-
nali ed internazionali. ■

FIGURA 9 – MODELLI ORGANIZZATIVI DELLE S.O.
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Con le disposizioni dall’arti-
colo 35 della Legge Finan-
ziaria 2002, che ha introdot-

to il principio della separazione
tra proprietà, Separazione Reti ed
erogazione dei servizi, lo scorpo-
ro delle reti e impianti delle so-
cietà di servizi pubblici locali
(“public utilities”) è divenuto uno
dei principali macro trend di tutto
il settore. 
In particolare, l’attuale normativa
impone alle utilities (escluse quelle

quotate in borsa) di scorporare le
reti e impianti del ciclo idrico inte-
grato in società a capitale intera-
mente pubblico (cosiddette “so-
cietà delle reti”). 
Al fine di costituire una società del-
le reti va tuttavia definito l’oggetto
dello scorporo, il modello di busi-
ness e l’assetto societario:
• l’oggetto dello scorporo indivi-

dua il perimetro di immobilizza-
zioni e di debito della società del-
le reti

• il modello di business definisce il
ruolo e le funzioni da attribuire
alla società delle reti e quali tipo-
logie di asset deve detenere

• l’assetto societario (figura 2) indi-
ca il “livello di controllo” fra Enti
Locali e utility, ossia definisce se
la società delle reti detiene le
azioni della utility (ipotesi di con-
ferimento) ovvero se gli Enti Lo-
cali controllano direttamente le
utility e la società delle reti (ipo-
tesi di scissione).

G
La costituzione di società patrimoniali
proprietarie delle reti dei servizi pubblici

locali, originariamente trainata da motivi
normativi (art. 35 della Legge Finanziaria 2002),
presenta in realtà anche dei razionali
industriali e finanziari. Al fine di massimizzare
tali benefici, risulta opportuno definire un
modello di business di Società Patrimoniale
(figura1) che definisca coerentemente che cosa
scorporare nella società patrimoniale (oggetto
dello scorporo) e quali attività attribuirle
(ruolo della società patrimoniale).

Le modalità
di scorporo
di asset 
ed attività
Aspetti industriali e finanziari di Michele Ghislieri ■

FIGURA 1
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OGGETTO DELLO SCORPORO 
L’ampiezza degli asset da scorpora-
re nella società delle reti si deter-
mina in base a due criteri base, os-
sia l’area di business di appartenen-
za (ciclo idrico, gas, energia elettri-
ca, ambiente,…) e il soggetto
“scorporante” (figura 3).
Relativamente al primo punto va ri-
cordato che da un punto di vista
normativo vi è l’obbligo per le utili-
ties (con l’eccezione delle società
quotate) di scorporare le reti e im-
pianti dell’area di business ciclo
idrico, mentre per gli asset delle al-
tre aree di business rimane nella di-
screzionalità degli Enti Proprietari
optare o meno per lo scorporo. An-
che in questo caso va ricordato che
più si amplia il perimetro di asset
da scorporare, più è “grande” il va-
lore trasferito dalla utility alla so-
cietà delle reti. Ciò è particolar-
mente vero per le reti di distribu-
zione del gas/energia elettrica che
hanno già oggi una “buona” remu-
nerazione del capitale prevista in
tariffa (al contrario del ciclo idrico
che raggiungerà un’adeguata re-
munerazione del capitale investito
solo nell’arco dei rispettivi piani
d’ambito).
Il perimetro di asset da scorporare
nella società delle reti potrebbe

ampliarsi comprendendo anche ta-
luni asset in capo agli Enti Locali,
come, ad esempio, le reti e impian-
ti idrici demaniali (quali le reti del
collettamento fognario). E’ tutta-
via, importante sottolineare che il
conferimento degli asset idrici da
un Ente Locale (Comune) a una so-
cietà (Società delle Reti) determina
che tali asset “iniziano” a generare
ammortamenti (essendo registrati
in un bilancio di una società) e in-
crementano l’ammontare comples-
sivo del capitale investito, ossia, per
essere adeguatamente “remunera-
ti”, determinano un incremento
delle tariffe. Ciò è difficilmente
compatibile con gli attuali piani
d’Ambito che prevedono già signi-
ficativi incrementi tariffari (a segui-
to di ingenti piani di investimenti).
Inoltre, va ricordato che in caso di
conferimento si porrebbe il tema di
non facile soluzione dell’attribuzio-
ne di un valore a tali reti e impian-
ti per le perizie di conferimento. 
Una volta definito l’ammontare di
asset da scorporare (in termini finan-
ziari gli impieghi) va definita la mo-
dalità di scorporo ossia il rapporto
debito/patrimonio netto (le fonti). E’
importante sottolineare che tale
scelta ha delle implicazioni rilevanti:
• l’ammontare di debito scisso de-

termina in primo luogo il valore
“trasferito” alla società degli as-
set. Vi sono casi di società delle
reti che sono state costituite in
neutralità di valore (ossia il valo-
re degli asset viene “compensa-
to” dal debito) e casi, nei quali la
utility ha trasferito valore alla so-
cietà degli asset (valore del debi-
to inferiore al valore degli asset)

• in secondo luogo va verificato se
si vuole lasciare, per effetto della
scissione, inalterata la struttura
delle fonti (Debt/Equity) della
utility oppure se si vuole aumen-
tare/diminuire la leva finanziaria.
Tale decisione ovviamente dipen-
de anche dai programmi di svi-
luppo/investimenti della utility

• infine, l’ammontare di debito
scorporato determina il canone
“minimo” da erogare alla società
delle reti per pagare gli interessi
e le quote capitale del debito.

MODELLI DI BUSINESS 
DELLE SOCIETÀ DELLE RETI
Lo scorporo dalle public utilities
delle reti e impianti può dare luogo
a due modelli di società delle reti:
• la società delle reti “leggera”,

nella quale scindere unicamente
gli asset previsti dalla normativa
e alla quale sono attribuite le

Le modalità di scorporo di asset ed attività

FIGURA 2
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sole attività meramente ammini-
strative (immobiliare)

• la società delle reti “pesante”, in-
tesa come gestore degli immobili
dell’Ente Locale con competenze
di pianificazione, programmazio-
ne e realizzazione degli investi-
menti. 

In particolare, il modello gestionale
della società delle reti si distingue
lungo due assi principali (figura 4): 

• ruolo della società delle reti: os-
sia quali attività e quali responsa-
bilità relative alla Separazione
Reti delle reti affidare alla società
delle reti oppure lasciare nelle
utilities

• rapporto fra società delle reti e
società di Separazione Reti: ossia
con quali modalità definire il ca-
none a beneficio della società
delle reti.

■■ Ruolo della società 
delle reti
Il primo aspetto da chiarire in caso di
costituzione di una società delle reti
è la definizione puntuale delle fun-
zioni e delle attività da attribuirle. 
In un assetto “leggero” la società
delle reti si occupa unicamente
delle attività amministrative svol-
gendo il ruolo di mera “immobi-
liare”, mentre in un assetto

FIGURA 3

FIGURA 4
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“pesante” alla società delle reti
possono essere delegate anche le
attività di pianificazione, proget-
tazione e realizzazione degli in-
vestimenti (“gestore”). 
A tale riguardo la normativa della
Regione Lombardia (Legge Regio-
nale del 12 dicembre 2003 nr. 26 e
per il ciclo idrico Regolamento Re-
gionale 28 febbraio 2005 nr. 4) pre-
vede esplicitamente la possibilità di
costituire delle società delle reti
con il ruolo di gestore, lasciando in
capo alle utility la “sola” erogazio-
ne del servizio. In particolare la
normativa introduce i seguenti
principi:

• separabilità fra Separazione Re-
ti ed erogazione (unbundling)
per tutti i servizi di pubblica uti-
lità (“...gli Enti Locali...stabili-
scono i casi nei quali l’attività di
Separazione Reti delle reti e de-
gli impianti è separata dalla
erogazione dei servizi”, LR 26 /
2003. Art 2, ii)

• identificazione della società delle
reti quale soggetto gestore del
servizio nel caso si sia optato per
l’unbundling fra Separazione Re-
ti ed erogazione (“...di norma...”
è il proprietario a ricoprire il ruo-
lo di gestore; LR 26 / 2003Art 2, ii)

• definizione puntuale per il ciclo
idrico delle attività che fanno capo
alla Separazione Reti e alla eroga-
zione e designazione degli ATO
quali decisori sull’opportunità di
ricorrere all’unbundling (Regola-
mento Regionale 4 / 2005).

E’ importante sottolineare che l’atti-
vità di Separazione Reti, che com-
prende fra l’altro la pianificazione,
la progettazione e la realizzazione
degli investimenti, rappresenta una
parte significativa della catena del
valore dei servizi pubblici locali. Per-
tanto, il modello di società delle reti
“pesante” implica il “trasferimento”
di leve gestionali significative (tutto
il processo di investimenti) dalle uti-
lities alle società delle reti, lasciando
alle prime la manutenzione ordina-
ria, il pronto intervento e tutte le at-
tività legate al rapporto con l’utenza
(figura 5). Tale trasferimento di valo-
re e di leve gestionali dalla utility al-
la società patrimoniale va considera-
to con molta attenzione soprattutto
in caso di sviluppo delle utility (i.e.
aggregazioni, privatizzazioni, quo-
tazioni,...) che ricoprendo il “solo”
ruolo di erogatore avrà un valore
minore e potrebbe anche risultare
meno attrattiva per un acquirente
privat /partner industriale. 

■■ Rapporto fra società di
Separazione Reti e società
delle reti
Una volta definito “che cosa fa” la
società delle reti ovvero la utility va
disciplinato il rapporto economi-
co–finanziario fra le due società. 
Il canone che la utility deve eroga-
re alla società delle reti deve in-
nanzi tutto garantire la sostenibi-
lità economico–finanziaria della
società delle reti. In particolare, il
canone sarà consistente nei casi di
una società delle reti “pesante”,
poiché dovrà garantire la copertu-
ra degli investimenti, delle attività
di pianificazione/programmazione
e degli ammortamenti, mentre
l’opposto vale nel caso del model-
lo leggero. In quest’ultimo caso,
infatti, la società patrimoniale non
ha di fatto né costi, né esborsi fi-
nanziari: gli investimenti vengono
progettati e finanziati dalla utility
e anche gli ammortamenti sono in
capo alla utility sotto forma di ac-
cantonamento a fondo ripristino
beni di terzi.  
Una volta determinato il canone
che assicura tale equilibrio econo-
mico-finanziario, si può definire di
quanto eventualmente aumentarlo
al fine di raggiungere una “remu-
nerazione obiettivo” del capitale

FIGURA 5
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investito in capo alla società delle
reti. Tale ammontare dovrebbe es-
sere logicamente non superiore al-
la remunerazione del capitale inve-
stito riconosciuta in tariffa (dall’A-
TO per il ciclo idrico e dall’AEEG per
la distribuzione del gas e dell’ener-
gia elettrica). 

ASSETTI SOCIETARI DELLE
SOCIETÀ DELLE RETI
Una volta definito il modello di bu-
siness della società delle reti va in-
dividuato quale l’assetto societario
attribuirle. In particolare, si posso-
no registrare due casistiche:
• società patrimoniali proprietarie

delle utilities, che ricoprono
quindi il ruolo di società parteci-
pante (ipotesi di conferimento)

• società patrimoniali che non de-
tengono azioni nelle utilities
(ipotesi di scissione)

Nel primo caso l’Ente Locale ha un
controllo “mediato” (dalla società
delle reti) nella utility. Tipicamen-
te la utility conferisce in una so-
cietà il ramo gestionale divenendo
così una società delle reti che de-
tiene la partecipazione nella so-
cietà gestionale. 
Nel secondo caso la utility effettua
una scissione in modo tale che gli
Enti Locali proprietari detengono

la partecipazione direttamente nel-
la utility e, separatamente, nella
società delle reti. 
Mentre in alcune Regioni quali l’E-
milia Romagna vi è una netta pre-
valenza del modello di patrimonia-
le nell’ipotesi di scissione (adottato,
ad esempio, per tutte le società pa-
trimoniali del territorio di Hera e di
Enìa), in Lombardia prevale il mo-
dello di patrimoniale nell’ipotesi di
conferimento.
Come accennato in precedenza la
scelta fra il modello “conferimen-
to” o “scissione” va presa sulla ba-
se della struttura di catena di con-
trollo/della governance desiderata
dagli Enti Locali. 
In sintesi, con il modello di società
delle reti “conferimento” gli Enti
Locali “perdono” il controllo diret-
to nella utility, ma hanno un veico-
lo (la società delle reti) che può
fungere da holding di partecipazio-
ni intermedia per:
• accentrare le azioni detenute dai

comuni oppure quelle detenute
da un eventuale partner privato
(in caso di privatizzazione);

• raggruppare per area territoriale
le azioni detenute dai comuni in
caso di utility frutto di aggrega-
zioni fra più  province/aree terri-
toriali. 

CONCLUSIONE 
Le operazioni di scorporo delle reti
e impianti idrici consentono di se-
parare la proprietà di beni a “natu-
ra pubblica” dall’attività di Separa-
zione Reti e/o erogazione che con
l’implementazione dei Piani d’Am-
bito dovrà sempre più essere gui-
data da logiche di efficienza ge-
stionale. 
Inoltre, lo “scorporo” delle reti e
impianti, in funzione delle moda-
lità con cui viene realizzato, può
rappresentare per le utilities e per
gli Enti Locali un’opportunità per
ottimizzare la propria struttura di
impieghi, migliorando il rapporto
debt/equity e incrementando così
la propria capacità di attrarre nuo-
vi capitali e finanziare la propria
politica di investimenti sia fisici,
sia in eventuali processi di aggre-
gazione. 
Fatti salvi tali benefici dalle nume-
rose operazioni di scorporo seguite
da Bain & Company emerge chiara-
mente che è il modello di società
delle reti “leggera” a massimizzare
i potenziali benefici di una opera-
zione di scorporo in quanto:
• mantiene le principali leve ge-

stionali e industriali (quindi l’atti-
vità di Separazione Reti) in capo
alle utilities al fine di consentire
loro di perseguire effettivi mi-
glioramenti di efficienza e di effi-
cacia, soprattutto in un periodo
di forte consolidamento del set-
tore tramite operazioni di aggre-
gazione

• trasferisce maggior valore nella
utility consentendo di massimiz-
zare i proventi (in caso di vendi-
ta) o i concambi (in caso di fu-
sioni). ■

michele.ghislieri@bain.it
È manager presso la Bain & Company Italia, leader nella consulenza strategica e
organizzativa in Italia: dal 2001 lavora all’interno della practice public utilities.

Michele Ghislieri Marazzi L’AUTORE
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Modelli
concorrenziali 
per una politica
industriale

NORMATIVA SUI SERVIZI
LOCALI INUTILMENTE
DISOMOGENEA
Nei tre principali servizi a rilevanza
economica, servizio idrico integrato,
gestione dei rifiuti urbani e distribu-
zione di gas, gli “schemi” di regola-
zione previsti dalla normativa esi-
stente sono, in Italia, incomprensi-
bilmente disomogenei. Fatto curio-
so perché si tratta di tre servizi loca-
li la cui titolarità è del Comune e le
cui caratteristiche economiche sono
simili fra di loro (si tratta di mono-
poli maturali o legali e di settori in-
dustriali ad alta richiesta di investi-
menti). Le tabelle 1, 2 e 3, provano
ad illustrare le principali differenze
nella regolazione dei tre servizi.
Come si vede, i tre settori sono re-
golati in modo molto diverso: non
sono uniformi i criteri per la defini-
zione dei soggetti di domanda
(perché non ci sono gli ATO nella

distribuzione di gas?), diverse sono
le durate massime delle concessio-
ni, diversi sono i meccanismi tarif-
fari e di regolazione (perchè non
esistono Autorità di regolazione
nazionale nei settori acqua e rifiu-
ti?). Quel che stupisce di più, però,
è la difformità nell’individuazione
delle modalità di affidamento che i
Comuni possono utilizzare (perché
nella distribuzione di gas si posso-
no solo fare gare per la concessio-
ne?). Mentre nel servizio idrico e
nella gestione dei rifiuti il comune
titolare del servizio può scegliere
fra le tre forme previste dal Testo
Unico enti locali all’art. 113, per la
distribuzione di gas le legge preve-
de la sola gara per la concessione.
Differenza di trattamento non fa-
cilmente spiegabile né con riferi-
mento alle regole comunitarie, né
alle caratteristiche tecnico-econo-
mico del servizio. 

NORMATIVE DIVERSE 
E DISOMOGENEE 
Dove trova origine questa atipica e
disomogenea previsione normati-
va? Prima di tutto nel Decreto “Let-
ta” (D. Lgs 164/2000), normativa
italiana di recepimento della Diret-
tiva europea di apertura del merca-
to del gas (98/30/CE).  Nel Decreto
Letta, del 2000, si prevede (art. 14)
che l’attività di distribuzione sia
“servizio pubblico” e che tale servi-
zio sia “affidato mediante gara”.
Una tale scelta del legislatore na-
zionale non trae origine dal testo
della Direttiva Comunitaria. Nel ca-
pitolo IV della Direttiva infatti, de-
dicato alle attività di “Fornitura e
distribuzione”, i tre articoli (9-10-
11) non parlano mai di modalità di
affidamento. La Direttiva si limita a
definire l’obbligo di universalità
del servizio (art. 9), di sicurezza ed
affidabilità, di non discriminazione

G
La normativa nazionale in materia di servizi pubblici locali a rilevanza
economica è inutilmente complessa e tende, purtroppo, a complicarsi.

Obiettivo di questo articolo è provare a formulare una proposta per
renderla più semplice. ■ di Andrea Sbandati



39SERVIZIa retea rete

SE
RV

IZ
I P

UB
BL

IC
I L

O
CA

LI

fra gli utenti e le imprese (art. 10) e
di difesa del segreto commerciale
(art. 11). Nessun riferimento alle
gare, ma un generale riferimento
ai principi di concorrenza e di aper-
tura del mercato europeo del gas. 
La scelta dell’allora Governo fu
quindi una iniziativa unilaterale
(altri Paesi non prevedono la gara
per la distribuzione) e assoluta-
mente arbitraria. 
In un secondo momento, nel 2004, il
legislatore che ha approvato l’art.
113 del Testo Unico Enti Locali, ha ri-
tenuto di escludere il servizio di distri-
buzione del gas dal campo di applica-
zione di tale norma (comma 1). An-
che questa esclusione non appare

motivata. Infatti con la modifica del-
l’art 113 lo Stato ha esercitato le sue
competenze esclusive in materia di
concorrenza nel campo dei servizi
pubblici locali, secondo quanto previ-
sto dal nuovo art. 117 della Costitu-
zione. Si tratta quindi di una norma-
tiva orizzontale, di principio, concor-
data fra l’altro con la Commissione
Europea. Le tre forme di affidamento
previste sono quindi da ritenersi le
modalità compatibili con il Trattato in
tutti i servizi pubblici locali. Non si ca-
pisce perché quindi non applicare ta-
li scelte ad un servizio particolare. L’u-
nico motivo potrebbe essere l’esisten-
za di una Direttiva Comunitaria preci-
sa, ma, come si è visto, non è così.

CON LE LEGGI REGIONALI
POSSIBILE UNA NORMATIVA
PIÙ OMOGENEA 
Dal punto di vista Costituzionale
la distribuzione locale di gas è
competenza esclusiva delle Regio-
ni, le quali potrebbero, ovvero do-
vrebbero, legiferare in materia,
nel quadro delle più generali com-
petenze in materie di servizi pub-
blici locali. Le Regioni hanno quin-
di una grande occasione per “sem-
plificare” la normativa in materia
di affidamento di servizi locali e
renderla più coerente con i vari di-
segni di politica industriale defini-
ti a scala locale. In particolare la
legge regionale potrebbe quindi
prevedere due “estensioni” di
quanto previsto dal Testo Unico
enti locali, che avrebbero partico-
lare impatto sul settore della di-
stribuzione di gas: 
• consentire l’affidamento diretto a

spa miste a condizione che queste
scelgano (o abbiano già scelto) un
partner con gara ad evidenza
pubblica (come previsto per altri
settori al comma 5b dell’art. 113
del Testo Unico Enti Locali)

• consentire l’affidamento diretto a
società che si quotino in Borsa (o
l’abbiano già fatto) , anche oltre il
termine del 31 dicembre 2003,
previsto dal comma 15 bis dell’art.
113 del Testo Unico Enti locali.

POSSIBILE LA SPA MISTA
NELLA DISTRIBUZIONE DI
GAS? 
La prima proposta riguarda la pos-
sibilità che la legge regionale po-
trebbe prevedere, di utilizzare an-
che nel settore della distribuzione
di gas le tre forme di affidamento
previste dall’art. 113 del Testo Uni-
co enti locali, ovvero, oltre alla ga-
ra per la concessione, la gara per il
partner e l’affidamento in house.
Se infatti è vero che lo Stato, tito-
lare della competenza esclusiva in
materia di concorrenza, ha previ-
sto una sola modalità nella Legge
di settore (Decreto Letta) e ha
esplicitamente escluso dal campo
di applicazione dell’art. 113 il set-
tore della distribuzione di gas, è
altrettanto vero che tale scelta del
legislatore nazionale non appare
motivata e riconducibile alla Diret-
tiva Europea di riferimento, che
non indica in nessun modo le

TABELLA 2 SOGGETTI DI DOMANDA E AUTORITÀ DI REGOLAZIONE

SETTORI TITOLARE  AMBITI AUTORITÀ 
DELLA DOMANDA TERRITORIALI NAZIONALE

OTTIMALI
Idrico Comune SI (obbligatori) Incerta (COVIRI)
Rifiuti Comune SI (incerti) Assente 
Gas (distibuzione) Comune NO AEEG 

TABELLA 3 SISTEMI TARIFFARI

CHI DECIDE CHI DECIDE
SETTORI IL METODO LE TARIFFE CHI LE APPLICA

TARIFFARIO
Idrico (solo 35/94) Governo (DM) su Autorità di ambito Gestori 

proposta del COVIRI
Rifiuti Governo (D. Lgs) su Comuni / Ambiti Comuni / Gestori 

proposta dell'Osservatorio
Gas Autorità energia e gas Gestori Gestori 

TABELLA 1 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

SETTORI 
Idrico 

Rifiuti 

Gas distribuzione 

MODALITÀ 
DI AFFIDAMENTO 
Art 113 TUEL:
• Gara per la concessione 
• Gara per il partner
• In house 
Art 113 TUEL:
• Gara per la concessione 
• Gara per il partner
• In house 
Con il nuovo Codice ambiente:
• Solo gara
Decreto Letta 
(esclusione dall'art 113 TUEL)
• Gara per la concessione 

DURATA DEGLI 
AFFIDAMENTI
FINO A 30 ANNI

NON PREVISTO

FINO A 12 ANNI
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forme di affidamento. Inoltre è
abbastanza curioso che lo Stato,
nel momento in cui usa le proprie
competenze esclusive in materia di
concorrenza nel settore dei servizi
pubblici locali, definisca tre moda-
lità compatibili con i principi del
Trattato e discussi con la stessa
Commissione, e poi provveda a
non applicarli ad alcuni settori,
senza motivo. 
La Regione pertanto credo che
possa, utilizzando le proprie com-
petenze in materia di distribuzio-
ne locale del gas, introdurre rego-
le di concorrenza in questo settore
non decise arbitrariamente dalla
Regione stessa, ma mutuate dai
principi generali di concorrenza
che lo Stato ha affermato e che
l’Unione Europea approva. 
In questo quadro è probabile che
spa mista e quotazione in Borsa
non siano in contrasto con il De-
creto Letta, se si intendono le ga-
re per la scelta del partner e la
stessa procedura di quotazione (di
fatto procedimento trasparente e
non discriminatorio, assolutamen-
te concorrenziale), come un “mo-
do” per intendere la “gara” indi-
cata genericamente all’art. 14 del
Decreto Letta. Con questa inter-
pretazione le competenze delle
Regioni sarebbero ancora più evi-
denti: la  regolamentazione delle
gare è infatti oggi con chiarezza
affidata, dopo la sentenza 272/04
della Corte costituzionale, alle Re-
gioni stesse.  

POSSIBILE RIAPRIRE I
TERMINI PER LE SOCIETÀ
QUOTATE IN BORSA? 
La Regione potrebbe prevedere
un’ulteriore “estensione” di quan-
to contenuto nell’art. 113 del Testo
Unico enti locali. Al comma 15 bis
infatti, tale normativa prevede che
per le società quotate in Borsa pri-
ma del 31 dicembre 2003 possano
rimanere in vita le concessioni esi-
stenti fino alla loro naturale sca-
denza. Si tratta di una affermazio-
ne importante del legislatore che
individua nella procedura di quota-
zione in Borsa, una modalità che ri-
spetta i principi di concorrenza pre-
visti dal Trattato. Infatti non appli-
ca a tali società la “scure” della fa-
se transitoria del 31 dicembre 2006.
Quello che il legislatore nazionale

non ha fatto, e che potrebbe per-
tanto fare il legislatore regionale, è
di ritenere questa modalità valida
sempre, anche al di là del 31 di-
cembre 2003. Se infatti la quotazio-
ne in Borsa è stata correttamente
considerata una procedura concor-
renziale, rispettosa dei principi di
trasparenza e non discriminazione,
poco si comprende perché se ne sia
limitata l’efficacia nel tempo, pro-
ducendo un evidente effetto di-
scorsivo sui mercati di riferimento.
Credo pertanto che le Regioni po-
trebbero, senza correre eccessivi ri-
schi, disciplinare tale procedura
“riaprendone i termini” (ad esem-
pio fino al 2008), oppure conside-
randola sempre legittima. Una for-
zatura delle Regioni che usa però
uno strumento (la quotazione in
Borsa) che il titolare della compe-
tenza esclusiva (lo Stato) ha indica-
to nella sua legislazione. 

Sulla base di quanto detto po-
tremmo così trovarci di fronte ad
una normativa omogenea nei tre
settori chiave delle utilities, per-
tanto i Comuni potrebbero di-
sporre sempre delle tre (quattro)
modalità di affidamento, utiliz-
zando la più adatta al persegui-
mento di obiettivi di politica indu-
striale (rafforzamento delle im-
prese, privatizzazione, crescita
multiutilities). 
La domanda infatti è: per il raffor-
zamento dell’impresa energetica
italiana (anche in vista degli sforzi
relativi alla politica di efficienza
energetica e di risparmio energeti-
co) e per garantire una vera con-
correnza nei settori aperti (vendita
di gas ed elettricità), sono più utili
8000 gare dei singoli comuni, op-
pure procedure concorrenziali più
flessibili e adatte alla formazione
di poli regionali? ■

asbandati@cispeltoscana.net
E’ direttore di Cispel Confservizi Toscana, l’associazione toscana che raggruppa le
aziende di servizio pubblico. Già direttore dell’istituto di ricerca Proaqua, è stato
consulente per aziende private e pubbliche operanti in campo ambientale soprattutto
nella gestione dei rifiuti e del servizio idrico.

Andrea Sbandati L’AUTORE
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■> Ci presenta rapidamente 
la Sua Azienda?
Aem è l’azienda multiservizi che a
Cremona gestisce ciclo integrale
dell’ acqua, gas, teleriscaldamento,
ciclo integrale rifiuti, trasporti,
energia elettrica e più recentemen-
te anche le telecomunicazioni.
A partire dal 1° gennaio 2003 è ope-
rativa Linea Group, la nuova nata dal-
l’alleanza strategica tra le principali
aziende multiservizi di Cremona, Lo-
di, Mantova e Pavia (Aem S.p.A.,
Astem S.p.A., Tea S.p.A. e Asm S.p.A.)
che si occupano di servizi pubblici lo-
cali. L’obiettivo è quello di dare vita
ad una azienda in grado di mantene-

re un forte radicamento sul territorio
e allo stesso tempo di possedere di-
mensioni tali da assicurare alla clien-
tela il miglior rapporto prezzo/qualità
e una reale capacità di competere nei
mercati ormai liberalizzati. La hol-
ding gestisce oggi la vendita del gas e
dell’energia elettrica sul territorio.

■> Nella città di Cremona com’è
l’attuale assetto giuridico e
proprietario di reti e impianti nei
settori gas, acqua ed elettricità?
Aem Cremona ha recentemente af-
frontato la separazione tra la pro-
prietà dei cespiti aziendali e la
gestione dei servizi. L’operazione è

stata realizzata utilizzando il meto-
do dello scorporo, che ha investito
la precedente struttura aziendale
(Aem S.p.a.) della nuda proprietà
dei beni e la nuova azienda (Aem
Gestioni S.r.l.) della gestione dei
servizi di acqua, gas, elettricità, te-
leriscaldamento…
Aem Gestioni, con un capitale di
circa 12/13 milioni di euro, è attual-
mente detenuta al 100% da Aem
S.p.a., che vanta un capitale di circa
120 milioni di euro. La S.r.l. svolge
attività di mercato e corrisponde
un canone annuo ad Aem Spa, che
vive di questi proventi e pianifica
gli investimenti.

Esperienza
interessante 
a Cremona

Intervista al Presidente
di Linea Group spa,

Giuseppe Tiranti

LA SEDE DEL GRUPPO AEM CREMONA
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■> Quali sono le prospettive
legislative e di riordino che Lei
trova interessanti e quali
opportunità e/o minacce si
pongono alle aziende locali?
Dal punto di vista legislativo riter-
rei necessaria una maggiore chia-
rezza di obiettivi.
Il legislatore, infatti, si presenta ab-
bastanza “schizofrenico” in mate-
ria, da una parte sembra confidi
completamente nel mercato, come
nei settori energetici, dimentican-
dosi che per competere servono
una pluralità di attori, dall’altra la
situazione si presenta in una pro-
spettiva spiccatamente “dirigi-
sta”,come nei settori idrici e
ambientali, tale da determinare
una scarsa propensione all’apertu-
ra al mercato. Credo che chiunque
osservi questi fenomeni non possa
che convenire sulla incoerenza del-
l’azione fin qui esercitata.
Considerando un altro aspetto, al-
trettanto rilevante, si osservi come
l’impalcato normativo porti a seg-
mentare societariamente la filiera
industriale con logica monoservizio
(distribuzione, erogazione…),
mentre il mercato dei clienti me-
dio/piccoli gradisce trovarsi di fron-
te ad un solo interlocutore, un
unico soggetto aziendale che sia in
grado di proporre il più ampio
spettro di servizi.
Ovviamente in questo clima sono
numerose le minacce che si avverto-

no nelle aziende locali, l’apertura
verso il mercato fa si che tutti i set-
tori si aprano con velocità
diversificate alla concorrenza e le
economie di scala facciano il loro in-
gresso ponendo un ineludibile pro-
blema dimensionale. Se fino a ieri la
dimensione municipale era il natu-
rale approdo, oggi solo una dimen-
sione adeguata al mercato in cui si
vuole competere dà ragionevoli
speranze di sopravvivenza. Ma se
da un lato la liberalizzazione costi-
tuisce una minaccia, dall’altro
l’apertura a molteplici competitors
è un processo che porta con sé una
nuova consapevolezza: il valore del
proprio brand. Questa risorsa deve
essere utilizzata per canalizzare
nuove opportunità, ricompensando
la restrizione dei margini che carat-
terizza i mercati maturi.

■> Sul tema degli affidamenti
della distribuzione Gas quale
situazione si prospetta?
Sul tema degli affidamenti della
distribuzione di gas l’auspicio più
urgente è che l’incertezza norma-
tiva che caratterizza la fase transi-
toria sia al più presto definita
rendendo possibile una pianifica-
zione dell’agire.
Con riferimento allo svolgimento
delle gare, la richiesta è che le re-
gole per una corretta competizione
si traducano in realtà.
Oggi la situazione non è delle mi-

gliori, poiché le stazioni appaltanti
tendono a premiare chi elargisce
maggiori entrate per l’ente locale,
indipendentemente dalla qualità
del servizio offerto. Così assistiamo
ad una situazione sperequata che
rischia di far arretrare sensibilmen-
te i traguardi finora raggiunti.

■> L’ATO della Provincia di
Cremona prevede la costituzione
della Società delle Reti?
Una società delle reti è prevista dal-
l’ATO di Cremona, allo scopo di im-
plementare il modello stabilito
dalla legge regionale, che definisce
non soltanto la separazione tra
proprietà e gestione delle reti, ma
individua nel proprietario dei cespi-
ti il soggetto adatto ad effettuare
gli investimenti.
Così facendo si intende regolare,
nel miglior modo possibile, il ser-
vizio idrico nell’intera provincia
di Cremona. ■
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GIUSEPPE TIRANTI
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NON DISCRIMINAZIONE E LOGICA EUROPEA
DEL COMMON CARRIER
Mentre in Europa la materia della “valorizzazione e re-
munerazione” dei capitali infrastrutturali ha trovato
un adeguato, seppur specifico nei diversi casi naziona-
li, inquadramento normativo, organizzativo ed econo-
mico, non così in Italia. Ancora oggi, nel settore idrico,
si profilano differenziazioni fra cespiti d’origine pub-
blica e quelli che dovrebbero essere costruiti da impre-
se private, nonostante la logica comunitaria del Com-
mon Carrier ben chiarisce la necessità di omogeneo
trattamento dei capitali indipendentemente dalla loro
proprietà.
Una risposta nazionale alla materia di cui sopra, in
realtà, si trova nei commi 2, 4 e, soprattutto, 13 del-
l’art. 113 del TUEL che ha indicato la strada della so-
cietarizzazione del patrimonio pubblico che finalmen-
te permetta di distinguere opportunamente la materia
investimenti – lavori pubblici con la materia relativa al-
l’organizzazione e offerta pubblica di servizi di inte-
resse collettivo.
Nella prima tipologia troviamo la storica problematica
della gestione del territorio e nella seconda la più im-
prenditoriale e commerciale logica dell’offerta di servi-
zi cui la regolazione pubblica potrà, poi, dare più o
meno marcato accento di “universalità”.
Si tratta, oggi, di coniugare la logica della gestione so-
cietaria ”dedicata” per ogni tipo di patrimonio pubblico
(quindi anche e soprattutto quello infrastrutturale) con
quella dello “scorporo” di essa rispetto alla gestione –
erogazione di servizi di interesse pubblico locale. La co-
siddetta società patrimoniale è, quindi, l’omologo del

Common Carrier comunitario per tutti i servizi a rete.
Il riferimento comunitario è d’obbligo, essendo di ma-
trice comunitaria lo stimolo alla riforma del sistema
italiano dei Servizi Pubblici Locali, com’è noto per evi-
tare l’infrazione al Trattato CE sul Principio del Divieto
di Discriminazione (art. 226). 
Oggi il regime della proprietà e gestione delle infra-
strutture destinate all’erogazione di servizi è ricondu-
cibile ai principi:
• di proprietà pubblica inalienabile
• di accessibilità, e quindi di separazione tra proprietà

delle reti e gestione del servizio in caso di affida-
mento del servizio con gara o in seguito a privatiz-
zazione (lettere a) e b) comma 5 art.113 TUEL). 

Il principio europeo di tutela e salvaguardia del valore
e dello stato di funzionalità di reti e impianti funzio-
nali ai servizi a rete è applicato con la costituzione di
società pubbliche finalizzate all’esercizio della pro-
prietà su tali assets.
Inoltre, queste società non dovrebbero essere ricon-
dotte solo all’obbligo dello scorporo (art. 35 comma 9
l. 448/01), bensì al più ampio obiettivo di gestione del
patrimonio pubblico secondo una logica sia industriale
(incentivando gli investimenti) che finanziaria (si trat-
terebbe di uno strumento di finanza pubblica locale di
tipo “straordinario”), agevolando il governo sul terri-
torio da parte degli enti locali. 
L’unbundling societario fra proprietà e gestione/eroga-
zione del servizio è il presupposto di ogni serio proces-
so di liberalizzazione e/o privatizzazione.
Conseguentemente, gli enti locali non possono cedere
la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre do-
tazioni destinati all’esercizio dei servizi pubblici (com-
ma 2 art. 113 TUEL), salvo (commi 4 e 13) “conferire la
proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dota-
zioni patrimoniali a società a capitale interamente
pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti,
gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposi-
zione dei gestori incaricati della gestione del servizio o,
ove prevista la gestione separata della rete, dei gesto-
ri di quest’ultima, a fronte di un canone stabilito dalla
competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli
enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono
anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4,
la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le
gare di cui al comma 5”. In quella stessa norma, peral-
tro, si prevede che “in ogni caso sia garantito l’accesso
alle reti a tutti i soggetti legittimati all’erogazione dei
relativi servizi”.

Gestione dei cespiti per
erogazione dei servizi
I principi comunitari del Common Carrier

G
Questo articolo tratta il tema della proprietà e
gestione delle reti e altri cespiti funzionali

all'erogazione dei servizi pubblici locali.
La peculiarità di tali cespiti in termini di vincoli di
destinazione d'uso e tutela dell'accessibilità mette in luce
l'esigenza di un nuovo modello di Public Assets
Management. In particolare, la gestione dei suddetti
cespiti può essere realizzata anche attraverso società
pubbliche allo scopo costituite, o attraverso soggetti
pubblici integrati verticalmente, purché sia garantito il
principio di proprietà pubblica inalienabile e il vincolo di
accessibilità a tali assets da parte dei gestori dei servizi.

■ di Roberto Fazioli e Paola Matino
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REGOLAZIONE DELL’USO DEL CAPITALE
INFRASTRUTTURALE, REGOLAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI (LAVORI PUBBLICI) E NORME
DI SETTORE
La società degli assets a rete consente di definire una
chiara demarcazione fra l’ambito d’applicazione delle
norme sui Lavori Pubblici e l’ambito dell’applicazione
delle normative di settore(si pensi, in particolare, al
settore idrico regolato dalla legge Galli). La logica del-
la gestione della proprietà della rete, infatti, è assai
complessa e riguarda diritti e doveri riconducibili al di-
ritto di proprietà che è inalienabile.
Così, qualora la gestione delle reti sia separata dall’at-
tività di erogazione dei servizi, anche la prima può es-
sere affidata: direttamente a società a capitale intera-
mente pubblico (c.d. “appalto in house”), a condizione
che gli enti locali titolari del capitale esercitino sulla so-
cietà un controllo analogo a quello esercitato sui pro-
pri servizi e che la società realizzi la parte più impor-
tante della propria attività in favore degli enti control-
lanti; in alternativa, ad imprese idonee da individuare
mediante procedura ad evidenza pubblica.
Naturalmente, le società a capitale interamente pub-
blico, potranno essere le stesse società proprietarie
delle infrastrutture create a seguito dello scorporo.
Con il comma 5-ter dell’art. 113 TUEL (introdotto con
l’art. 4, c. 234, della L. n. 350 del 2003) sono stati indi-
cati i sistemi attraverso i quali i soggetti gestori delle
reti devono provvedere all’esecuzione dei lavori co-
munque connessi alla gestione della rete stessa. 

In caso di gestione della rete, separata o integrata con
l’erogazione del servizio, non affidata con gara ad evi-
denza pubblica, i soggetti gestori devono provvedere
alla esecuzione dei lavori comunque connessi alla ge-
stione della rete, esclusivamente mediante contratti di
appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati
a seguito di procedura ad evidenza pubblica o in eco-
nomia nei limiti di cui all’art. 24 della L. 109/94  all’art.
143 del d.p.r. 554/99.
In caso, invece, di gestione della rete, separata o inte-
grata con l’erogazione del servizio, affidata con gara
ad evidenza pubblica è necessario distinguere a secon-
da che la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la
gestione del servizio relativo alla rete che l’esecuzione
dei lavori connessi o esclusivamente la gestione del ser-
vizio relativo alla rete.
Nella prima ipotesi, il soggetto gestore può realizzare
direttamente i lavori connessi alla gestione della rete,
purché qualificato ai sensi della normativa vigente
(certificazione SOA). Nella seconda ipotesi, il soggetto
gestore deve, invece, appaltare i lavori a terzi con le
procedure ad evidenza pubblica previste dalla legisla-
zione vigente. 
La gestione della proprietà degli assets idrici produce
effetti evidenti dal punto di vista della gestione eco-
nomica delle stesse. 
Le strategie di regolazione della remunerazione del ca-
pitale, del profilo intertemporale degli ammortamenti
e la valutazione dello stock del capitale sono infatti te-
mi che si declinano differentemente a seconda dei di-
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versi assetti proprietari e organizzativi. 
Cruciale poi è la tutela della proprietà pubblica degli
assets idrici nel supportare le attività di regolazione e
controllo delle Agenzie d’Ambito, allo scopo di tutela-
re lo stato delle reti attraverso periodiche verifiche e al
fine di monitorare l’effettivo avanzamento degli inve-
stimenti nel periodo di riferimento del Piano d’Ambi-
to, ma soprattutto permettendo di sfruttare le leve
connesse alla gestione del patrimonio come strumento
per garantire una pianificazione tariffaria sostenibile. 
La proprietà e gestione del patrimonio idrico, da svol-
gersi in modo omogeneo ma localizzato, unitario ma
non unico, è da ritenersi, come peraltro si vedrà più
avanti, una leva per la gestione sostenibile e congrua
dei servizi idrici. 
Come anticipato, la corretta gestione economica e fi-
nanziaria dei costi d’uso delle reti consente di utilizza-
re criteri congrui di remunerazione del capitale inve-
stito e di mantenere un livello di autofinanziamento in
grado di assicurare la realizzazione di nuovi interventi. 
La gestione in forma societaria dei cespiti permette di
utilizzare le leve economiche in grado di ridurre le dif-
ficoltà di tipo contabile altrimenti presenti nell’ambito
del bilancio degli enti locali. 
Alla luce di tali considerazioni, un modello efficace e
coerente rispetto ad aspetti normativi e a logiche di
opportunità ed efficienza potrebbe essere quello della
separazione fra proprietà e gestione delle reti da una
parte, ed erogazione del servizio dall’altra. 
In questo modello si assume che la proprietà delle reti
sia gestita societariamente In-House sotto il forte con-
trollo pubblico, contestualmente alla realizzazione,
sulla base delle regole relative ai lavori pubblici, degli
investimenti.
L’erogazione del servizio sarebbe invece svolta dal ge-
store, al quale si concede l’accesso alle reti in cambio di
un canone che copre in modo equo i costi d’uso del ca-
pitale ed eventualmente parte dei costi operativi per la
manutenzione delle reti, laddove svolta dal proprieta-
rio degli assets. 
Nel caso di affidamento del servizio in seguito a gara o
mediante la parziale privatizzazione, si può garantire
ai competitor l’accesso ottimale alle reti, che restano
invece in capo a società degli assets completamente
pubbliche. La gestione delle opere idriche separata-
mente rispetto all’erogazione del servizio consente di
evitare discriminazioni rispetto ai gestori del servizio
che a dette reti avranno accesso alle medesime eque
condizioni. 
L’affidatario dell’erogazione potrebbe risultare inoltre
titolare della manutenzione delle infrastrutture idri-
che. Lo svolgimento di questa ulteriore attività com-
porta una rimodulazione del canone d’uso versato alla
società patrimoniale, per tener conto del fatto che i co-
sti operativi per la gestione delle reti restano in capo
all’erogatore. In ogni caso, poi, la previsione dei costi
d’uso del capitale da remunerare nel canone terrà con-
to di criteri politici di sostenibilità ed equità, sia con ri-
ferimento alla scelta del tasso di remunerazione del ca-
pitale investito, sia relativamente alla scelta dei criteri
di ammortamento, che nel settore in esame, data la vi-
ta utile dei cespiti, possono discostarsi dal criterio del-

le aliquote fiscali.
Nell’ipotesi di un affidamento c.d. in house, poiché
questo modello è in grado di veicolare al meglio l’o-
rientamento e il controllo pubblico sulle attività di ge-
stione, sembrerebbe venir meno la ragione dell’obbli-
go di scorporo e si tornerebbe al modello storico del-
l’impresa pubblica inalienabile “verticalmente integra-
ta”, sulla quale esercitare lo stesso controllo che gli en-
ti locali praticano sui propri uffici comunali. Pertanto,
la società che detiene la proprietà delle opere e realiz-
za gli investimenti può risultare, in un’ottica di inte-
grazione verticale, anche il soggetto titolare della ma-
nutenzione delle reti e dell’erogazione del servizio. 
Indipendentemente dalla ripartizione dei ruoli a se-
conda delle modalità di affidamento dell’erogazione
del servizio, è necessario che la società titolare delle re-
ti possa comunque garantire il rispetto dei requisiti ti-
pici dell’in house providing.

L’USO ESTENSIVO DELLA COSIDDETTA
SOCIETÀ PATRIMONIALE INALIENABILE:
IL PUBLIC PROJECT FINANCING
E’ evidente che lo “strumento” della società patrimo-
niale possa e debba essere sfruttato fino in fondo a be-
neficio della Finanza Pubblica in seria crisi, oltre che
della gestione pubblica degli investimenti notoriamen-
te farraginosa per procedure che ne impediscono l’ef-
ficacia, prima ancora dell’efficienza. Ne deriva che il
conferimento di ulteriori cespiti nella prefigurata so-
cietà patrimoniale rappresenta un importante stru-
mento a disposizione degli enti locali per realizzare gli
obiettivi di esercizio della proprietà sul patrimonio, ge-
stione della manutenzione dei beni funzionali all’ero-
gazione del servizio, tutela dei cittadini rispetto alla
qualità e al costo dei servizi prestati, bilanciamento
con le esigenze proprie della finanza locale. Vi è da ag-
giungere poi che lo strumento societario consente di
agire entro dimensioni territoriali adeguate, non ne-
cessariamente coincidenti con i confini amministrativi,
consentendo politiche di integrazione tra reti e im-
pianti di diversi comuni, in un’ottica fortemente auspi-
cata anche dalla normativa idrica di riferimento. 
La messa a punto di strumenti di tipo societario co-
munque funzionali alla ristrutturazione dei bilanci
pubblici locali è particolarmente indicata nei casi di
realizzazione di nuove infrastrutture o di recupero/ma-
nutenzione di opere pubbliche già esistenti. 
Peraltro qualora ci si limitasse alla tematica delle di-
smissioni di assets pubblici, giova ricordare che l’art. 84
della L. 289/02, Legge Finanziaria 2003, autorizza gli
Enti Locali a costituire società aventi ad oggetto esclu-
sivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione
dei proventi derivanti dalla dismissione di cespiti. Inol-
tre, l’attenzione del legislatore verso la gestione (am-
ministrativa e tecnico manutentiva) dei cespiti è enfa-
tizzata da indicazioni quali l’attribuzione ai comuni di
significative agevolazioni fiscali per il trasferimento
dei beni degli Enti Locali a società di capitali (art. 118
del D.lgs. 267/00). 
La necessità di ristrutturare radicalmente gli strumenti
di governo diretto del territorio e le problematiche
della Finanza Pubblica Locale deriva da aspetti di inef-
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ficienza fiscale e finanziaria, sistemi normativi e proce-
durali articolati e complessi, vincoli alla flessibilità del-
le politiche di bilancio degli enti locali riconducibili al
Patto di Stabilità europeo e alle Leggi Finanziarie che
si sono succedute in questi ultimi anni, farraginosità
d’ordine gestionale (efficacia, rapidità e flessibilità ge-
stionale rispetto all’evoluzione della progettuali del
Local Policy Maker), necessità di superare i vincoli del-
la programmazione triennale degli Enti Locali nel dare
seguito all’azione di investimento sul territorio, vo-
lontà di sviluppare alcune attività di progettazione e
controllo in modalità certificate, efficaci ed efficienti.
In queste circostanze la società Patrimoniale può con-
figurarsi come promotrice di public project financing.
Con il termine project financing si indica tipicamente
un’operazione di finanziamento nella quale una de-
terminata iniziativa di investimento - realizzata da
parte di più promotori attraverso la costituzione di
una specifica società di progetto (special purpose
vehicle, anche spv) -, viene valutata dalle banche che
la finanziano principalmente per le sue capacità di

generare ricavi e flussi di cassa capaci di restituire e
remunerare il capitale investito ed ottenuto in presti-
to dai finanziatori.
Le operazioni di public project financing contabilmen-
te si presenterebbero come “operazioni fuori bilancio”
(off balance) e, pertanto, mentre le passività connesse
al progetto possono non apparire nel bilancio dello
sponsor (cioè della Società Patrimoniale), le stesse sa-
ranno obbligatoriamente evidenziate nel bilancio del
progetto. Questo avrebbe come conseguenza la sepa-
razione del rischio e della capacità di credito del pro-
getto da quelli dello stesso soggetto promotore, che
sarà così in grado di finanziare altri business. Si crea, in
pratica, la possibilità che vi siano delle fonti di credito
che risultano non accessibili per il singolo sponsor, ma
che lo siano se a richiederle è il progetto come entità
distinta.
Le società patrimoniali, in virtù proprio delle loro ca-
ratteristiche infrastrutturali, possono strutturare ope-
razioni asset-backed su cespiti, quali gli immobili, le re-
ti o gli impianti in queste confluiti, trasferendo al vei-
colo finanziario, sia immobili, -quando possibile- sia
piuttosto flussi futuri, ovvero le entrate attese deri-
vanti dai pagamenti dei canoni relativi all’utilizzo del-
le reti e degli impianti in loro possesso. 
Per loro potenziale natura, inoltre, le società patri-
moniali pubbliche locali possono non limitarsi ad es-
sere un semplice strumento monosettoriale bensì
hanno le caratteristiche per diventare non solo pluri-
comunale e “multiasset”: uno strumento per il gover-
no efficiente ed efficace del patrimonio complessivo
dell’ente locale. 
Ancora, esse potrebbero detenere e gestire non solo
beni pubblici immobiliari, ma anche mobiliari, prospet-
tandone lo sviluppo in Holding Patrimoniale Pubblica
Locale, con evidenti vantaggi nella governance delle
società partecipate. 
L’ente locale,  attraverso le cosiddette Società Patrimo-
niali Pubbliche Locali, potrà così sviluppare la sua azio-
ne di governo sia attraverso la promozione di progetti
e investimenti locali che attraverso un controllo più
ampio sulle leve di governo a disposizione, che posso-
no essere ricondotte ad un unico “pannello di coman-
do e controllo”.  ■
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