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Struttura del mercato italiano del TPL di linea (secondo la Relazione ART 2016): 

- Domanda in aumento (e, all’interno della domanda, aumento percentuale di quella di trasporto su 

ferro rispetto a quella di trasporto su gomma). 

- Osservazione: la percentuale ancora elevatissima (65% ca.) di ricorso all’auto privata è 

potenzialmente destinata a ridursi, in caso di miglioramento dell’offerta. Il costo sociale delle 

inefficienze del TPL rimane molto elevato e sarebbe socialmente responsabile investire risorse nel 

miglioramento dell’offerta. 

 

- Dal lato dell’offerta, i dati (purtroppo aggiornati solo al 2013) riportano l’esistenza di 987 imprese, 

fra cui: il 60,1% microimprese (1/10 addetti), il 9,9% piccole imprese (10/50 addetti), il 17.50% 

medie (50/100 addetti), il 12,5 grandi (oltre 100 addetti). La maggior parte delle imprese medio-

grandi è costituita da imprese di autoproduzione (in house), mentre le imprese minori hanno 

prevalentemente carattere privato e operano in regime di concessione. 

 

- Tutte le imprese di TPL sono (notoriamente) sovvenzionate; ma, come trend generale, si nota, a 

fronte di una stabilità delle disponibilità del fondo nazionale (confermata sostanzialmente anche 

nell’accordo Stato-Regioni per il triennio 2017-2020), un leggero miglioramento complessivo dei 

conti delle aziende. 

 

- Questi elementi concorrono nel far ritenere che l’obiettivo principale di politica pubblica, in materia, 

dovrebbe essere chiaramente orientato verso l’incremento/miglioramento dell’offerta, in una 

prospettiva di salvaguardia del servizio universale di mobilità. 

 

- In questa prospettiva si dovrebbe considerare sempre più parte integrante del S.U. anche l’offerta di 

servizio pubblico di trasporto non di linea. 

 

- Inoltre, si dovrebbe dare valore centrale alla considerazione che non c’è ragione per concepire 

l’insieme dei servizi di TPL come un monopolio naturale. In realtà, sono concepibili spazi – 

probabilmente limitati, ma non rari – di possibile concorrenza aperta, anche con servizi innovativi 

(p.e. il caso UBER), mentre la regolazione pubblica rimane poi necessaria per assicurare un servizio 

universale di mobilità adeguato alle esigenze complessive della popolazione, atto a coprire tutti i 

segmenti di mercato che non trovano soluzioni socialmente adeguate mediante l’offerta “libera”. 
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- In sostanza: la politica pubblica dei trasporti dovrebbe incentrarsi sulla definizione del perimetro 

del S.U., facendo leva, più che in passato, sul servizio pubblico non di linea (da regolare, per questo 

profilo, in modo più pervasivo, al fine di soddisfare una domanda più ampia, naturalmente con le 

dovute compensazioni per gli operatori del servizio); d’altra parte, la definizione di un corretto 

perimetro di S.U. dovrebbe emergere da una liberalizzazione dell’offerta privata di servizi end-to-

end a condizioni di mercato e dalla conseguente individuazione di segmenti di domanda che non 

riescono ad essere soddisfatti dal funzionamento ordinario dell’offerta di mercato. 

 

- Naturalmente l’apertura alla concorrenza innovativa porrebbe problemi maggiori – o comunque 

diversi e più complessi di quelli attuali - di finanziamento del S.U.; ma a questi si potrebbe 

rispondere con soluzioni ormai collaudate nell’ambito della regolazione dei servizi a rete, e in 

particolare con fondi di compensazione a carico delle imprese private innovative (soluzione 

socialmente ed economicamente sopportabile, dato che l’avvio di nuove attività non sembra 

comportare la necessità di investimenti particolarmente elevati). 

 

* * * 

 

- La politica pubblica dei trasporti, nell’ultimo decennio, non è stata incentrata, a differenza di quanto 

sopra (forse ingenuamente) auspicato, sul problema della garanzia del servizio universale (e del suo 

finanziamento), ma ha piuttosto sospinto, sul piano legislativo, due fenomeni strutturali 

apparentemente accomunati da un obiettivo di efficientamento del sistema dell’offerta: 

l’aggregazione fra imprese di TPL e la privatizzazione delle stesse. 

 

- I due fenomeni sono solo apparentemente coerenti con il generale trend di 

privatizzazioni/liberalizzazioni che ha caratterizzato l’economia occidentale nell’ultimo trentennio. 

In realtà, ciò a cui si è assistito – almeno in Italia - è stato soprattutto un fenomeno di ristrutturazione 

dell’offerta di servizi di trasporto da parte di imprese pubbliche. L’offerta privata vera e propria, a 

parte il mantenimento di alcune posizioni limitate in regime di concessione, è rimasta minoritaria. 

 

- Per quanto riguarda l’aggregazione fra imprese, può dirsi che essa si è realizzata, in concreto, 

mediante fenomeni di fusione/accorpamento fra imprese pubbliche, in un quadro che rimane di 

sostanziale conferma dell’impianto dell’offerta pubblica di TPL che vede un vero e proprio 

protagonismo del soggetto pubblico imprenditore.  

 

- La privatizzazione, a sua volta, è stata prevalentemente vista come ingresso di capitale privato in 

società che rimangono a controllo pubblico e vengono ristrutturate in un quadro strategico proprio 

(interno) dei gruppi a controllo pubblico. Viceversa, la privatizzazione – per essere veramente tale 

- dovrebbe operare nella direzione opposta di abbandonare il protagonismo del soggetto pubblico 

imprenditore, riservando a questo soggetto il ruolo di programmatore del S.U., e lasciando poi alla 

proprietà privata delle imprese il compito di perseguire obiettivi di efficientamento strutturale del 

settore. 

 

- L’esame dei risultati dei due processi sopra disegnati è – in ogni caso, per giudizio comune agli 

osservatori del settore - piuttosto deludente: 
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I) Le aggregazioni e le fusioni avvenute – come sarà meglio illustrato nella relazione del prof. 

Spirito – sono state utilizzate “quali scorciatoie per eludere nodi di fondo nelle 

performances produttive, immaginando che, necessariamente ed automaticamente, 

l’aumento della dimensione aziendale possa consentire di cogliere opportunità per costruire 

percorsi di razionalizzazione e di efficienza”. I risultati auspicati in termini di maggiore 

efficienza non si sono praticamente visti (anche se il giudizio è negativamente influenzato 

da esperienze particolarmente negative, come la ristrutturazione di ATAC e EAV, e non 

dovrebbe essere generalizzato). 

 

II) Le privatizzazioni sono state poche e di scarso effetto. Soprattutto, dopo un primo periodo 

di interessamento di imprese (peraltro anch’esse pubbliche) straniere, i fenomeni di 

privatizzazione hanno visto il protagonismo assoluto di BusItalia, cioè del gruppo FF.SS., 

che è ancora un gruppo pubblico, anche se con una sua prospettiva di privatizzazione 

parziale (a livello di gruppo), ancora inattuata. Allo stato, comunque, la privatizzazione si 

traduce in un passaggio di proprietà delle aziende da un socio di controllo pubblico (ente 

locale) ad un altro ugualmente pubblico (FF.SS.), anche se con prospettive di parziale 

privatizzazione futura. 

 

- Le linee di politica pubblica sopra sommariamente descritte sono, in realtà, accomunate soprattutto 

da un disegno ideologico (o di “comunicazione politica”) molto semplice, ma astratto rispetto alla 

realtà applicativa, cioè la fiducia nella “efficienza del privato” e nella “efficienza dell’impresa 

medio-grande” rispetto alla piccola impresa. 

 

* * * 

 

- Su ambedue le linee di intervento c’è molto da riflettere. Per quanto riguarda il favor per le 

aggregazioni, si dovrebbe riflettere sul fatto che La concentrazione industriale è un fenomeno 

fisiologico nei mercati dei prodotti e servizi omogenei di massa, tanto più quando questi richiedono 

grandi investimenti nella creazione di infrastrutture produttive a rete (sunk costs). La struttura dei 

mercati del TPL è invece molto più complessa, perché comprende una pluralità di mercati locali, 

con flussi di traffico frammentati per singole tratte, che possono costituire mercati rilevanti separati, 

con possibilità di creazione di strutture produttive efficienti (misurate sulla rilevazione dei flussi di 

traffico) anche e proprio sulla piccola scala. 

 

- Una politica di favore per le aggregazioni in quanto tali, cioè per la concentrazione dell’offerta, non 

si giustifica dunque in modo lineare, e dovrebbe essere invece favorita indirettamente, dando spazio 

all’aggregazione spontanea fra imprese concessionarie, piuttosto che mediante l’accorpamento ex 

ante, in via amministrativa, di ampi bacini di traffico. 

 

- Per quanto riguarda le privatizzazioni, il discorso è più complesso: 

 

(i) Il condizionamento ideologico del dibattito sulle privatizzazioni continua ad essere pesante. 

 

(ii) da un lato vi è l’idea (propugnata, p.e., dall’Istituto Bruno Leoni, e presente, in sottofondo, 

anche alla base dell’indagine conoscitiva AGCM sul TPL) che vede linearmente un 

collegamento ideale fra concorrenza (fra imprese), liberalizzazioni e privatizzazione, in un 
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percorso politico-economico che dovrebbe vedere alla sua fine una piena efficienza del 

mercato (è l’idea che sta a fondamento, in Italia, della previsione di una “legge annuale sulla 

concorrenza”, imposta da una previsione normativa del 2009, e finora mai attuata); 

 

(iii) dall’altro vi è l’idea, sostenuta da sindacati di settore (non solo in Italia), dalla corrente di 

pensiero “benicomunista” e da qualche organizzazione politica (in particolare, sembra che 

si tratti di un punto fermo nei programmi del M5S) che sostiene la superiorità assoluta della 

proprietà pubblica, nel campo dei servizi di interesse economico generale, e ciò al fine di 

garantire una tutela piena e dei lavoratori e degli utenti. 

 

(iv) Il dibattito, se rimane fermo in questi termini, assume un carattere dogmatico, quasi 

caricaturale. Infatti 

 

 la tesi “benicomunista” che rivendica in ogni caso la corrispondenza tra proprietà 

pubblica e servizio pubblico è, a sua volta, fondata su una tesi puramente 

ideologica (che costituisce, a mio avviso, un’espressione estrema di “pensiero 

desiderante”), che presume una coincidenza fra proprietà pubblica e gestione dei 

beni nell’interesse collettivo di lungo periodo; ma si tratta di tesi smentita da 

infinite esperienze (e da tutta l’elaborazione della dottrina della Public Choice); 

 

 a questi limiti di carattere generale si aggiunge, in direzione critica verso la tesi 

che difende rigidamente la proprietà pubblica, una specificità italiana, 

consistente nello strapotere sindacale nel campo delle aziende pubbliche, che è 

fonte di gravi inefficienze sotto il profilo organizzativo ed economico, e nella 

tendenza dei decisori eletti nelle posizioni di vertice degli enti pubblici titolari 

del servizio di utilizzare clientelarmente le società in house, collocando al vertice 

soggetti qualificati da meriti politici e non da capacità imprenditoriali;  

 

 ma anche la tesi che presume l’efficienza dell’impresa privata in quanto tale è 

fondata su un assunto debole, e cioè che la pressione della concorrenza esterna e 

della ricerca del profitto siano di per sé sufficienti a garantire l’efficienza 

produttiva dell’impresa; in realtà, per la maggior parte delle imprese private la 

pressione del mercato finanziario, in termini di contendibilità del controllo, non 

esiste, e la stessa pressione del mercato concorrenziale, quando pur esista, non è 

spesso sufficiente a frenare la tendenza dei gruppi di comando (ma anche di 

numerosi agents, all’interno dell’impresa) a perseguire in primo luogo 

l’ottenimento di private benefits, quando non a perseguire il risultato di una 

gestione propriamente dissipatoria. Le imprese veramente efficienti e innovative 

sono un’élite del mondo imprenditoriale e non è facile che dirigano i propri 

investimenti ad un settore tradizionale e poco redditizio come quello del trasporto 

pubblico. 

 

* * * 

 

In sostanza, la privatizzazione delle aziende pubbliche di trasporto, così come la concessione diretta 

del servizio a privati, non sono di per sé un rimedio ai problemi di efficienza del servizio, ma possono 
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essere uno strumento utile per migliorare l’efficienza solo se e in quanto il concedente pubblico sia in grado 

di svolgere in modo efficace il suo ruolo di programmazione e di direzione e controllo del servizio.  

In altri termini: nel vasto fenomeno delle privatizzazioni vi è stato (e vi è ancora) largo spazio per 

operazioni di pura dismissione, di carattere prettamente patrimoniale (p.e. dismissione di immobili non 

utilizzabili per attività pubbliche, dismissione di imprese operanti in settori aperti alla concorrenza); ma vi 

sono anche larghi spazi in cui la “privatizzazione” implica piuttosto il passaggio da un regime di gestione 

diretta di un servizio a un regime di gestione del servizio stesso mediante un concessionario. In questo caso 

il passaggio di proprietà dell’azienda di servizi non fa venir meno il ruolo centrale (di programmazione / 

indirizzo / controllo) dell’ente pubblico, che assume il ruolo di concedente. 

Il settore dei trasporti si inserisce chiaramente in questa seconda categoria. 

In conclusione, credo che il punto cruciale della materia non sia costituito dalla proprietà pubblica 

o privata delle aziende (che pur non è indifferente), ma dall’efficienza dell’organizzazione pubblica 

preposta alla programmazione e direzione del servizio.  

E questo tocca il punto dolente della crisi dell’ordine politico in Italia: debolezza dei poteri di 

governo, declino della produttività degli apparati amministrativi. Ma si tratta di un problema di dimensioni 

troppo grandi per poter essere anche solo accennato in questa sede. 

 

* * * 

 

La preoccupazione sulle condizioni generali del settore pubblico in Italia (su cui è intervenuto da 

ultimo Sabino Cassese, con “La democrazia e i suoi limiti”) non devono indurre a pensare che le gestioni 

pubbliche debbano essere, per forza di cose, sempre inefficienti e clientelari.  

L’esperienza storica ci mostra anche esempi (se pure numericamente limitati) di gestioni pubbliche 

efficienti. In particolare, anche organizzazioni non condizionate da rischi di mercato (eserciti, chiese, corpi 

amministrativi tecnici ecc.) possono essere talora molto efficienti. Ciò accade quando l’organismo di cui si 

tratta sia soggetto ad una significativa pressione ambientale (aspettative legittime e socialmente radicate di 

determinati risultati) e quando sia garantita una forte competizione meritocratica fra gli individui che 

operano all’interno dell’organismo stesso. 

Il discorso allora si sposta, in primo luogo, sulle regole efficientanti le gestioni societarie pubbliche, 

dettate dal T.U.S.P.P. (d.lgs. 175/2016); regole che coprono molti campi (dalla selezione dei dirigenti alla 

immediata reazione a fronte di sintomi di crisi d’impresa); ma si tratta di regole la cui efficacia è ancora 

tutta da verificare, e che rischiano di rimanere depotenziate per la debolezza del sistema di vigilanza 

amministrativa sull’operato delle s.p.p., previsto dal T.U. 

In realtà, il sistema richiederebbe una forte vigilanza, non solo informativa e ispettiva (come pure 

adesso è prevista) ma anche sostitutiva (i.e. mediante poteri di commissariamento) e regolamentare (i.e. 

mediante una normazione secondaria atta a prevenire deviazioni organizzative, come l’eccessivo numero 

di dirigenti, o la previsione di premi di lavoro non giustificati e non incentivanti). 

 

* * * 

 

Per questa ragione, si può ritenere, pur senza accedere a fideismi nei confronti dell’efficienza del 

privato, che il sistema concessorio rimanga ancora la via maestra di organizzazione del servizio universale 

di trasporto. La gestione del rapporto concessorio non esime certo l’ente pubblico concedente da compiti e 

responsabilità di direzione e controllo del rapporto stesso, ma riduce i rischi di inefficienze legate alla 

gestione completa e diretta del servizio. 

Rimane dunque condivisibile la scelta della legislazione italiana (da ultimo nel T.U.S.P.P.; non 

consideriamo il T.U. sui servizi pubblici locali, perché momentaneamente decaduto) che, nell’alternativa 

fra concessione del servizio e autoproduzione dello stesso, anziché porre le due soluzioni organizzative 

sullo stesso piano (come sostanzialmente fa ancora il Reg. 1370/2007/UE), ed anche senza imporre la 
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privatizzazione generalizzata, che sarebbe in contrasto con i risultati del referendum del 2011, considera la 

concessione a privati la via normale e l’autoproduzione una soluzione opzionale per l’ente pubblico, ma 

che deve essere soggetta a oneri stringenti di motivazione. 

Anche se questa scelta normativa non comporta un obbligo di dismissione “a tappeto” immediata 

delle società in house operanti nel settore dei trasporti, la mancata privatizzazione dovrebbe essere pur 

sempre frutto di una scelta discrezionale motivata. Questa potrebbe consistere nella rilevazione della 

mancanza di offerte di acquisto convenienti o, per contro, della rilevazione (rara, ma non impossibile) di 

efficienza della gestione in house corrente.  

In ogni caso, la soluzione meno opportuna rimane – a mio avviso – quella della società mista, che favorisce 

scambi politici collusivi fra titolare del capitale pubblico e socio privato “industriale”, anziché definire 

nettamente ruoli e responsabilità dell’ente pubblico in qualità di concedente il servizio. 

 

 


