
 

1 
Confederazione dei servizi pubblici locali -  Asstra, UTILITALIA 

Piazza Cola di Rienzo 80/a – 00192 Roma – tel. 06.94528280 – fax 1782748908 - c.f. 97562870580 

 

 

Stati Generali dell’Economia -  Roma,  17 giugno 2020 

Intervento del Presidente Andrea Gibelli   

*** 

Grazie signor Presidente, ringrazio anche i Ministri per l’attenzione. Confservizi 

rappresenta “solo” 600 imprese rispetto ai numeri che altri gruppi associativi hanno 

esposto a questo tavolo, tuttavia, nonostante il numero limitato, queste imprese 

significano distribuzione dell’acqua, gestione rifiuti, gas, elettricità, 

teleriscaldamento e trasporti. Abbiamo voluto introdurre così il comparto delle 

Utilities  durante una lunga giornata come quella che ci è stata offerta. Vogliamo inoltre 

sottolineare che queste imprese non si sono mai fermate durante il lockdown, 

garantendo un livello minimale di benessere all’interno di quella fase drammatica del 

Paese e con questo spirito continueranno a lavorare, a motivo di un settore che ha la 

pretesa di dare alcune risposte, certamente  non a nome suo e del Governo, ma rispetto 

ad alcune attese che chi ci ha preceduto ha in qualche modo sollevato, perché quando 

si parla di servizi pubblici locali si fa  un servizio a molta parte delle persone che 

rappresentano il sistema produttivo che sta da questa parte del tavolo.   

Quindi la chiave di lettura che vorremmo proporre è incrociare da subito in qualche 

passaggio il documento sul piano di rilancio - lasceremo comunque un documento 

articolato sulle nostre proposte -  proponendo brevemente una impostazione di natura 

strategica per gli investimenti che si divide in due grandi categorie: la prima riguarda, 

inevitabilmente, richieste di natura economica, la seconda consiste in alcune misure 

a zero budget, su cui abbiamo riflettuto a lungo  sia in UTILITALIA che in ASSTRA, 

che rappresentano le due gambe della Confederazione  Confservizi. Zero budget è una 

espressione che si usa poco, però è uno sforzo che abbiamo fatto  in linea con il senso 

di questa giornata. Gli Stati Generali dell’Economia in qualche modo danno una 

licenza interpretativa per proporre delle soluzioni volte a recuperare investimenti  

dell’ordine di 60 Miliardi di euro , questo è il contributo che Confservizi lascerà al 

Governo.   

Questi 60 Miliardi di investimenti nei prossimi 5 anni si suddividono in 4 aree : 

30 miliardi per il settore idrico, 12 miliardi per il settore energetico in generale,  8 

miliardi per il settore ambientale e dai 5 agli 8 miliardi per il settore dei trasporti 

pubblici locali. 
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Un elemento introduttivo, che  in maniera trasversale interessa tutte le aree di interesse 

di Confservizi, è la necessità di regole tariffarie certe, dove molte delle aziende che 

rappresentiamo  soffrono la crisi di liquidità. Facciamo solo due esempi.   Abbiamo 

già sottolineato che i servizi essenziali non si sono mai fermati durante il lockdown. In 

particolare, il settore dei rifiuti  era più che vitale continuare a mantenere il servizio, 

oggi ci troviamo nella situazione  in cui molte amministrazioni locali hanno sospeso le 

imposte  e quindi sono in ritardo con i pagamenti. Ciò ritarda e penalizza un settore che  

invece ha continuato a lavorare per  migliorare la qualità della vita in un momento di 

costrizione sociale particolarmente drammatica,  quindi chiediamo un intervento per 

superare la crisi di liquidità. 

L’altro  esempio è il settore del TPL,  ringraziamo il Ministro De Micheli, ma  

nonostante l’aver posto 500 Milioni di euro all’interno del  Fondo del TPL , se non si 

superano le attuali norme di  distanziamento a bordo dei mezzi  non riusciremo a 

raggiungere una capacità di carico pre- lockdown  con il rischio di perdere un altro 

miliardo e  200 milioni di euro .  

Seguendo la nostra impostazione - un  mix tra richieste economiche e interventi a zero 

budget - elenchiamo ora, molto rapidamente, in  cinque aree, le nostre proposte. 

La prima riguarda lo stato veloce. Abbiamo calcolato  come Confservizi la possibilità  

di recuperare dai 15 ai 20 miliardi  riducendo i tempi sull’iter organizzativo delle 

procedure di appalto; il tema degli appalti è un elemento centrale e come tale è già stato 

toccato, per questo vogliamo apportare il nostro contributo approfondendo la 

problematica delle semplificazioni; metà del tempo che occorre per completare 

un’opera è utilizzato per eseguire le norme applicative e organizzative delle gare  

d’appalto. Ridurre del 50% questo tempo  vuol dire aumentare e raddoppiare la velocità 

del Paese.   Confservizi è scesa nei dettagli: prevedere la possibilità di utilizzo  

generalizzato delle procedure senza previa pubblicazione del bando  di gara  post-

emergenza per 12-18 mesi, per esempio ;  precisare e agevolare le procedure in essere;  

attuare procedimenti  semplificativi. In concreto, non è possibile che si perdano sei, 

otto mesi, anche un anno, per  tutte le procedure che hanno appesantito il Codice 

Appalti , quando due Paesi culturalmente opposti a noi come la Gran Bretagna - che è 

uscita dalla Ue  ma che continua ad applicare la normativa europea sugli Appalti - e la 

Germania hanno adottato il Codice così come licenziato dalle istanze europee. In Italia, 

al contrario, abbiamo fatto un esercizio accanito di aggiunte e appesantimenti della 

normativa europea determinando una grande perdita di competitività del Paese. Tutto 

ciò ha prodotto, infatti,  tempi certi in Gran Bretagna, tempi certi in Germania,  tempi 

incerti in Italia, pur con lo stesso medesimo perimetro normativo.  Quindi, ribadiamo, 
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sulla semplificazione le cifre che Confservizi ha calcolato come recuperi possibili si 

aggirano tra i 15 e i 20 miliardi di euro. 

Passiamo alla seconda area:  il rafforzamento delle imprese.  Noi crediamo molto 

nelle aggregazioni e nella competitività, riteniamo   che favorire fiscalmente le 

aggregazioni d’imprese consenta di  arrivare a  risparmi misurabili e calcolabili  

addirittura fino a 8 Miliardi di euro  per questioni di efficientamento. Dunque la 

possibilità di favorire le aggregazioni  d’imprese si tradurrebbe  in denaro che in 

qualche modo   renderebbe più competitive queste imprese, consentendo anche di  

ridurre il costo  delle bollette. Quindi  si tratta di andare verso la direzione del sistema 

produttivo  che chiede maggiore  competitività. 

La terza area riguarda la durata delle concessioni, con un valore per gli investimenti 

pari a 38 miliardi di euro. Dobbiamo premettere che in questo ambito occorre seguire 

le scelte che hanno fatto gli altri Paesi dove le concessioni sono state allungate. 

Secondo il calcolo di Confserivizi , si recupererebbero 38 miliardi di euro  se in Italia 

si estendessero le concessioni: nella  distribuzione elettrica di 7 anni, per quanto 

riguarda il gas di 8 anni,  per i servizi idrici di 13 anni e per il settore elettrico di 10 

anni. 

Veniamo alle ultime due aree. Il superamento del service devide  Nord-Sud varrebbe 

10 miliardi se si passasse nel servizio  idrico di tre Regioni del Sud ad un approccio 

più industriale  alle infrastrutture, infrastrutture che riguardano i servizi essenziali di 

una parte del Sud d’Italia.  

L’ultimo punto è il TPL.  Abbiamo ringraziato all’inizio il Ministro De Micheli, per  

l’intervento parziale di 500 milioni sul Fondo Ricavi, tendenzialmente in 

contraddizione con la nostra  premessa di proporre  misure a zero budget prospettando 

la necessità di 1,2 Miliardi di  euro. In realtà queste risorse servono, come sa benissimo 

il Ministro,  a chiudere un anno drammatico come il 2020. Quindi il tema del 

distanziamento, la capacità di carico, ridotta del 70% , rendono impossibile fare cassa 

nonostante sia aumentato il numero  dei passeggeri.  Ma sul fronte delle opportunità 

di valorizzazione degli investimenti, per il TPL poniamo l’accento sul lockdown, 

che consente l’occasione unica di pensare  a un Paese nuovo. Il confinamento ha 

abbassato  la curva di picco,   e la Fase 2 con la Fase 3 possono essere una grande 

occasione per ridistribuire tale curva di picco  del servizio; con lo smart working da  

una parte,  la differenziazione degli orari dall’altra  e la riorganizzazione dei tempi della 

città  in maniera diversa, paradossalmente l’attuale  patrimonio di mezzi su ferro e su 

gomma  è sufficiente per dare  un  servizio  adeguato evitando i picchi di domanda che 

storicamente sono legati a come è organizzato il mondo del lavoro. Le risorse che 
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chiediamo per il settore servono a  cambiare la flotta, che è la più vecchia d’Europa, 

vanno gestiti i mezzi nuovi,  si è parlato  di elettrico, ci sono anche tante altre soluzioni, 

ma l’essenziale è investire con un modello di città diverso che eviti  i  picchi fin dove 

è possibile. Si tratta dell’opportunità di usare meglio quello che abbiamo e quello che 

viene risparmiato, ripensando anche una idea di contratto nuovo, per fare nuovi 

investimenti e cambiare  un Paese che ha scoperto che nel lockdown non diminuiva la 

produttività  con lo smart working - alcune categorie lo renderanno strutturale -  quindi 

la nostra proposta è apparentemente contro  i nostri interessi perché avremo, forse,  

meno passeggeri nel Terziario , ma è nell’interesse del Paese pensare che chi continuerà 

a muoversi lo farà  al meglio e con mezzi migliori. 

Grazie dell’attenzione 


