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1.- Il tema sviluppato qui è incentrato sui processi di consolidamento delle imprese di 
trasporto pubblico locale. Materia connessa ma non necessariamente coincidente con le 
privatizzazioni. 
  
Il punto di partenza sono le proposte del “rapporto Cottarelli” di razionalizzazione delle 
partecipazioni locali, pubblicato ad agosto 20141. E’ un documento molto ampio che 
abbraccia l’universo delle partecipazioni locali,  non solo dunque quelle in imprese che 
forniscono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (qui di seguito SPLR), le 
quali tuttavia  contano per il 60%  dell’intero fatturato delle partecipate contro un’incidenza 
– in numero – del 23%.  La proposta si sviluppa all’interno del perimetro del mandato 
assegnato dal d.l. 66/20142, richiamato testualmente nella premessa del rapporto (“Il 
mandato”),  ciò che inevitabilmente ne segna anche i limiti: in primis, non il ridisegno di 
sistema dei SPLR ma la razionalizzazione delle società partecipate e l’efficientamento della 
loro gestione; insomma, un primo tassello di una più ampia manovra industriale, di cui  
sarebbe interessante vedere un seguito. Pur con le delimitazioni di perimetro indicate, le 
proposte di Cottarelli presentano varie debolezze.  
 
Cottarelli  distingue nettamente il trasporto locale da SPLR, quali l’idrico, i rifiuti, 
l’elettricità e la distribuzione del gas.  
 
La causa di gran lunga più rilevante dell’inefficienza di questi ultimi è il deficit di economie 
di scala (con la sola eccezione dell’elettricità). Di qui la necessità di promuovere forme di 
aggregazione attraverso l’“affidamento del servizio su aree territoriali di estensione 
abbastanza ampia da non rendere accessibile l’offerta a microimprese” (p. 23). Lo 
strumento  normativo c’è ed  è rappresentato dall’art. 3-bis del d.l. 138/2011,  relativo alla 
istituzione degli ambiti territoriali ottimali3.   
                                                 
1 Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica,  Programma di razionalizzazione delle partecipazioni 
locali, 7 agosto 2014. 
2 “[…] il Commissario straordinario […] predispone,  anche  ai  fini  di  una  loro valorizzazione industriale,  un  
programma  di  razionalizzazione delle  aziende  speciali,  delle   istituzioni   e   delle   società direttamente  o  
indirettamente  controllate  dalle amministrazioni locali […] individuando in particolare specifiche misure:  a)  per  la   
liquidazione   o   trasformazione   per   fusione   o incorporazione degli organismi  sopra  indicati,  in  funzione  delle 
dimensioni  e  degli  ambiti  ottimali  per  lo  svolgimento   delle rispettive attività;   b) per l'efficientamento della loro 
gestione, anche  attraverso  la comparazione con altri operatori che operano a  livello  nazionale  e internazionale; c) 
per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad  altre società anche a capitale privato con il trasferimento di 
funzioni  e attività di servizi” (art. 23, comma 1, del decreto legge 66/2014, convertito dalla legge 89/2014). 
3 “La soluzione [per l’‘aggregazione di partecipate che offrono servizi simili ’]  è quella di utilizzare la disciplina sugli 
ambiti territoriali ottimali per promuovere gare e affidamenti su territori sufficientemente ampi” (ibid., p. 2). 
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Il passo citato può essere variamente interpretato, ma l’impressione che se ne ricava è 
che Cottarelli tenda a identificare l’ambito organizzativo ottimale dei SPLR con quello 
gestionale, distinzione che sembrava invece faticosamente acquisita nell’interpretazione 
dell’articolo 3-bis.  La posizione di Cottarelli è però almeno in parte giustificata dall’enfasi 
posta sulla necessità di investimenti per recuperare  gap infrastrutturali, specie nel settore 
idrico,  le cui reti vanno  realizzate e gestite su base di ATO.   

Si ricava anche la convinzione che lo strumento per realizzare le aggregazioni sia il 
ricorso alle gare, su cui non si può che convenire. Tuttavia, le aggregazioni locali 
potrebbero comunque realizzarsi conservando il regime dell’in house, con l’ente di governo 
dell’ATO che si sostituirebbe ai singoli comuni nell’esercizio del controllo analogo e 
dell’acquisto in esclusiva dei servizi forniti dall’impresa risultante dalla fusione delle 
partecipate locali.  D’altra parte, salvo il caso che gli affidamenti siano in contrasto con la 
normativa comunitaria,  promuovere gare su territori allargati non sarebbe cosa semplice o 
immediatamente realizzabile: richiederebbe la decadenza degli affidamenti in essere o 
operazioni di accorpamento, entrambe possibili solo se nel territorio di riferimento non sono 
presenti anche, magari a macchia di leopardo,  affidamenti a terzi o a società miste.  

In conclusione, ad esclusione dei trasporti, la strada dell’efficientamento dei SPLR 
passerebbe per accorpamenti a livello di ATO,  meglio se realizzati con gare. In realtà, come 
si vedrà poi, le esperienze più virtuose, anche italiane, in questi settori sono andate ben oltre 
gli ATO e non necessariamente attraverso il passaggio alla mano privata.  
 
2.- Il trasporto pubblico locale merita, secondo Cottarelli, un trattamento a parte in quanto  
strutturalmente dipendente (o più dipendente) da risorse pubbliche e ampiamente in perdita. 
Stando all’universo delle imprese di SPLR censite dal MEF, il numero di quelle di TPL 
rappresenta solo  il 15,5% ma le perdite accumulate nel 2012 ammontano  a oltre il 55% del 
totale4; l’Ebit dell’insieme delle imprese di trasporto su gomma  è dal  2010 negativo.    

Da rilevare che Contarelli non considera le imprese di trasporto ferroviario regionale: 
correttamente in quanto, essendo partecipate dalle regioni o dallo Stato,  non rientrano nel 
perimetro del mandato che al rapporto è stato assegnato.  Tuttavia, un qualche accenno alla 
consapevolezza che la riforma del TPL non può essere realizzata per comparti ma va vista in 
un quadro di insieme (di complementarietà, di sostituibilità e di priorità modali) sarebbe 
stato auspicabile. 
 
Oltre a essere più gravemente ammalato, anche la diagnosi delle cause  è diversa: “Nella 
situazione attuale, la debolezza del settore non sembra dovuta a problemi di economie di 
scala. Al contrario degli altri servizi pubblici a rete, l’evidenza empirica sembra infatti 
suggerire che economie di scala (e di varietà) siano moderate e si verifichino in 
corrispondenza a bassi livelli di dimensione e diversificazione delle imprese” (p. 26 – enfasi 
aggiunta).  Ne segue che le leve da manovrare per l’efficientamento delle imprese del 
settore sarebbero altre.   
 
Ne riquadro che segue vengono brevemente analizzate le proposte contenute nel paragrafo 
“Linee di riforma del settore”, per arrivare poi alla questione delle dimensioni e delle 
aggregazioni.   
 

                                                 
4 Circa il 40% delle imprese registrano perdite, che nel complesso del 2012 ammontano a 317 milioni di euro (di cui 
circa la metà prodotte da ATAC) su 572 milioni di perdite del complesso dei servizi locali di rilevanza economica. 
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Le misure per l’efficientamento del TPL  proposte dal rapporto Cottarelli 

 
Accantonata la questione delle dimensioni delle imprese, il  riequilibrio economico passa 
attraverso misure dirette per incrementare i ricavi e ridurre i costi. 
Lato ricavi le misure proposte (incremento del prezzo degli abbonamenti, lotta all’evasione,  
integrazione tariffaria) vanno benissimo  ma  sembrano insufficienti e poco innovative. In generale, 
i ricavi sono il prodotto fra tariffe e passeggeri trasportati.  Tenuto conto di questo bisognerebbe 
agire sui due lati: (1)  lato tariffe, considerato che il driver dei costi è il posto-km offerto, non si 
vede perché non sia stato indicato anche il criterio di biglietti/abbonamenti  chilometrici o per aree; 
(2) lato passeggeri (a parte l’inveterato patrio individualismo), la domanda dipende in primo luogo 
dalla qualità relativa del trasporto collettivo rispetto a quello privato, il che rimanda a due fattori 
principali: la velocità commerciale (dunque le politiche di mobilità urbana) e  la flessibilità 
dell’offerta (dunque la possibilità per le imprese di variare, in funzione della domanda,  un’offerta 
che oggi è invece ingessata da mille vincoli). 
Lato costi,  il rapporto richiama il costo standard e il subsidy cap come vincoli di efficientamento 
delle imprese. Introduzione sacrosanta, quella del costo standard, ma veramente efficace solo se si 
accompagna a vincoli imposti non solo sulla gestione delle imprese ma anche sulle politiche locali. 
Le leve di efficientamento in mano alle imprese  sono infatti relativamente modeste mentre il 
grosso dipende dalle politiche locali (dalla velocità commerciale, che rappresenta il maggior driver 
dei costi,  alle economie di scala,  alle politiche del lavoro, ecc.). L’introduzione dei costi standard 
può essere “rivoluzionaria”  sono se l’asticella è tarata sui costi di un’impresa efficiente operante in 
un contesto ambientale anch’esso efficiente: la filosofia del fabbisogno standard  andrebbe dunque 
estesa a vincolo sia per le imprese che per gli enti concedenti. Da aggiungere che l’introduzione del 
costo standard viene prevista solo per i servizi affidati senza gara, in funzione della verifica di 
congruità delle compensazioni e dunque implicitamente in coerenza con il quarto criterio Altmark, 
il cui rispetto serve a escludere che queste si configurino come aiuti di Stato. Sarebbe invece 
opportuno  estendere la portata della previsione anche al caso di affidamenti con gara,  ponendo il 
costo standard (meglio: il conseguente fabbisogno standard) a base di gara per l’assegnazione del 
servizio: 1) in primo luogo, nella migliore delle ipotesi la gara di per sé seleziona l’impresa più 
efficiente nel contesto ambientale dato, mentre l’introduzione a “base d’asta” del costo standard, 
inteso come sopra in termini estensivi, obbligherebbe gli enti concedenti a ottimizzare le politiche 
locali di mobilità;  2) dal momento che la verifica prevista dal quarto criterio di Altmark  si basa 
sulla compensazione che  richiederebbe un’impresa media efficiente, sarebbe giusto stabilire il 
principio che le gare le vincono i concorrenti più efficienti della media; 3) senza quella previsione, 
vi è anche il rischio che il vincitore della gara ottenga condizioni  più favorevoli agli standard di 
costo elaborati dal regolatore (incidentalmente, andrebbe fatta chiarezza sull’organismo a cui spetta  
la competenza al riguardo).          
Non manca il sacrosanto richiamo a procedure di affidamento a evidenza pubblica,  attraverso un  
sistema premiante le amministrazioni che vi ricorrono  (in termini di accesso al fondo nazionale 
per il TPL) o introducendo al riguardo “un obbligo di legge”: proposta quest’ultima un  tantino 
azzardata,  viste le  traversie degli ultimi anni e la pessima aria che respira in Europa dopo la prima 
lettura del Parlamento della proposta della Commissione di revisione del Regolamento 
1370/07/CE.     
Lato ricavi e lato costi insieme, il rapporto dice ben poco sulla programmazione infra-modale dei 
servizi di TPL, vale a dire, sulla necessità di individuare priorità modali, sopprimere duplicazioni e 
pianificare la rete in ottica intermodale:  si limita a ricordare l’art. 1, comma 301, della legge 
228/2012 e a utilizzare l’accesso al fondo nazionale come incentivo a eliminare linee a scarso 
traffico. Se vogliamo, una lacuna giustificata dal fatto che entrare sul terreno del disegno di 
programmazione regionale e locale avrebbe richiesto di affrontare una questione (la governance) 
fuori perimetro.  
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3.- Venendo alla questione dimensionale,  sull’insussistenza di economie di scala lunghe nel 
trasporto pubblico locale esistono analisi convergenti.  Tuttavia, affermare indistintamente 
che la debolezza del settore non è dovuta a carenza di economie di scala – e che dunque non 
vi è necessità di aggregazioni - è una semplificazione veramente “forte”, tenuto conto che 
ancora  nel 2013 il settore contava  ben 985 operatori5.  Certo, Cottarelli si occupa solo delle 
società partecipate dagli enti locali (281 ex banca dati del MEF su un totale di 985 operatori 
di TPL), le quali sono mediamente più grandi di quelle private;  anche così delimitata, la 
validità generale dell’affermazione è però da dimostrare. Peraltro l’inefficienza dei micro-
affidatari6, partecipati o meno che siano, pesa comunque sulle finanze degli enti 
committenti.  Anche questo è fuori perimetro, si dirà:  fuori perimetro delle partecipate, non 
della spending review; e comunque un accenno a maggiore cautela e a realtà esterne, ma 
rilevanti,  sarebbe stato auspicabile.    

Inoltre gli affidamenti sono anche gestiti in forma associata: andrebbe dunque 
chiarito se l’affermazione che le dimensioni attuali sono adeguate sia riferita agli 
affidamenti o alle singole imprese che operano al loro interno. Vero è che associazioni o 
consorzi possono realizzare sinergie ed economie di costi (a condizione che le regole di 
corporate governance siano corrette), ma queste potrebbero essere probabilmente 
accresciute attraverso fusioni fra i singoli gestori. Andrebbe comunque esteso al TPL quanto 
argomentato per il settore idrico, dove si suggerisce di imporre affidamenti unici a consorzi, 
a evitare che le imprese partecipanti aggirino la logica dell’aggregazione spartendosi le aree 
di competenza (p. 24).        
 A essere pedanti, l’impressione che si ricava è che per  il trasporto locale l’attuale 
dimensione degli affidamenti vada bene così come è: questo non viene testualmente 
affermato (forse non è presente nemmeno nel retro pensiero), ma la rimozione della 
questione dimensionale potrebbe indurre questa interpretazione. Se così fosse non si 
potrebbe che dissentire,  perché non infrequentemente imprese e affidamenti in essere sono 
in eccesso rispetto all’obiettivo di internalizzare economie di scala (anzi, è da ritenere che a 
volte internalizzino diseconomie) e dunque la questione semmai potrebbe essere quella, 
opposta, di frazionare  le une e gli altri. Anche questa apparente semplificazione del 
rapporto è però comprensibile alla luce del suo obiettivo e del suo perimetro: l’obiettivo 
essendo di ridurre, non di allargare,  il numero delle imprese  e il perimetro essendo, 
appunto, quello  delle  partecipate. E tuttavia questo obiettivo è potenzialmente in conflitto 
con l’altro,  prioritario obiettivo di  accrescere l’efficienza, rispetto al quale i processi di 
aggregazione o disaggregazione dovrebbero svolgere un ruolo servente.  Insomma, 
distinguere caso da caso prende tempo ma può giovare al risultato.  
 
4.- L’interpretazione oggi consolidata dell’art. 3-bis del d.l. 138/2011 è che non vi sia 
necessaria coincidenza fra ambiti territoriali ottimali  e lotti di affidamento, i primi dovendo 
essere individuati in funzione dell’organizzazione ottimale dei servizi, i secondi delle 
dimensioni  ottime (meglio se minime) dei gestori: due dimensioni che non vi ragione a 
priori per ritenere debbano necessariamente coincidere. Questa interpretazione  consente di 

                                                 
5 MIT, Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, anni 2012-2013, p. 113. Da precisare che non tutti gli 
operatori agiscono in forza di affidamenti. 
6 Secondo Asstra,  “l’88% delle aziende, in particolar modo quelle private, ha un numero di addetti inferiore a 100 
unità” (Asstra, Audizione alla Commissione trasporti della Camera dei Deputati, 8 aprile 2014).  
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trattare in modo differenziato i  diversi  SPLR, riparando  l’antico errore di affrontarli come 
un tutt’uno omogeneo.  
 
Tuttavia vi è una seconda distinzione da fare, banale quanto trascurata:  fra la dimensione 
dei soggetti affidatari e la dimensione ottima delle “imprese”. Un lotto di servizi può essere 
paragonato a un impianto industriale, dove le economie di scala a un certo punto si 
esauriscono e spingono le imprese a delocalizzare gli insediamenti produttivi, poco importa 
lo stato giuridico di ciascuno di essi (un compartimento interno, una divisione o una società 
giuridicamente distinta  dalla capogruppo).  La ragione di questo fenomeno è che le 
economie di scala a livello “centrale” sono più lunghe di quelle “periferiche”.        

L’efficienza dei servizi  forniti su un determinato mercato geografico non dipende 
infatti solo  dall’organizzazione della produzione in loco ma da una serie di fattori “esterni”,  
quali le economie di scala negli acquisti, la solidità patrimoniale e la capacità di 
diversificare le fonti di finanziamento, le economie di scala manageriali e di accumulazione 
di  know how,  la capacità di importare best practices maturate in realtà diverse, la 
flessibilità di gestione degli asset e di eventuali esuberi di personale, la reputazione e la 
necessità di preservarla,  la yardisck competition infra-gruppo, la capacità di imporre agli 
enti committenti modelli gestionali più efficienti e di “addestrare” (non catturare) le 
burocrazie locali, di diluire il controllo politico sulla gestione, di ricorrere a  modelli meno 
convenzionali di corporate governance, ecc.     
 
Si tratta di una situazione sperimentata in Italia nel settore di utilities diverse dai trasporti: 
basta guardare ai processi di concentrazione attuati e in via implementazione da ex 
municipalizzate  nei servizi idrici, di rifiuti, di distribuzione del gas e di elettricità. Le 
principali fra di esse (Hera, Iren, Ae2, Acea) sono gruppi quotati  ma controllati da enti 
locali, talvolta partecipati da fondi di investimento, che hanno effettuato fusioni ed 
acquisizioni ben oltre i confini dei bacini di origine, diversificando le proprie partecipazioni 
in più utilities e andando a “pescare” opportunità dove maggiori erano le sinergie industriali 
e più ricettivi al cambiamento gli enti locali.  
 Queste realtà mostrano anche come la questione spesso richiamata come maggiore 
criticità della governance delle società controllate da enti locali – il conflitto di interessi fra 
committente e azionista – possa essere invece governata:  l’ampliamento della platea degli 
enti locali soci e la diversificazione territoriale, i vincoli di condotta e di trasparenza imposti 
dalla quotazione in borsa, l’introduzione di appropriati modelli di corporate governance 
stemperano la pressione degli interessi localistici e in tal modo diluiscono il conflitto di 
interessi.  

Certo si tratta di realtà che si sono sviluppate al centro nord e replicare il modello al 
sud non sarà facile, ciò che dimostra come il contesto “ambientale” e le governance locali 
siano  fattori condizionanti, come si dirà poi.       

 
I più significativi benchmarks internazionali indicano una tendenza analoga anche nel TPL,  
dimostrando che un’impresa può rendersi competitiva non necessariamente crescendo nello 
stesso mercato ma diversificando il proprio operare su mercati diversi,  sia geografici che 
modali. Ne è prova la compresenza in altri paesi di affidamenti piccoli, come in Svezia, 
Danimarca, Finlandia, Germania, Francia (limitatamente all’extra-urbano),  o per singole 
linee, come a Londra,  e al tempo stesso di colossi imprenditoriali, quali First Group, 
Veolia-Transdev, RATP, Arriva, ecc., incomparabilmente più grandi dei nostri maggiori 
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operatori, i quali sono cresciuti diversificandosi su più mercati locali,  su più segmenti di 
trasporto (ferroviario, gomma,  metro, cabotaggio marittimo, ecc.) e su più paesi, europei e 
non (vedi figure in fondo).  

Questa esperienza conferma che le economie di scala a livello di affidamento sono 
modeste - ciò che giustifica lotti di dimensioni contenute  – mentre sono molto elevate  le 
economie di scala e di gamma a livello di gruppo. Considerazioni non dissimili valgono 
anche per il trasporto ferroviario regionale, dove “regionale” dovrebbe semmai essere la 
dimensione dell’ATO  e il soggetto concedente, non necessariamente l’area geografica di 
affidamento. 
 
5.- Nel TPL  italiano è invece largamente prevalente l’impresa “mono-impianto”, risultato 
inevitabile dell’in house; a parte alcune realtà, pure importanti in sé ma minoritarie,  questa 
situazione si è perpetuata  anche con il passaggio a gestioni private o miste. La 
combinazione fra affidamenti di dimensioni ingiustificatamente grandi e imprese  
eccessivamente piccole, molto spesso mono-impianto e mono-modali, è la peggiore sotto il 
profilo dell’efficienza, poiché alle diseconomie di scala a livello locale si somma  la 
mancata cattura di economie di scala a livello di gruppo.   Da aggiungere che la  spinta 
verso  lotti di affidamento di dimensione maggiore è oggi crescente in Italia,  posto che 
varie regioni puntano su lotti regionali anche per il trasporto su gomma, ritenendo di poter 
coprire attraverso il ricorso alle gare  l’inefficienza in sé del sovradimensionamento del loro 
oggetto (dove, peraltro,  la grandezza dei lotti comporta il rischio di gare finte).           
 
Ha quindi ragione Cottarelli che la ricerca dell’efficienza non può essere alibi per  procedere 
ad affidamenti di grandi dimensioni (anzi, avrebbe dovuto aggiungere che parte di quelli in 
essere andrebbero in prospettiva smembrati), ma questa è solo una parte della storia;  
bisogna contemporaneamente puntare al consolidamento del mercato nazionale del TPL su 
un numero limitato di players.  Questo obiettivo esula dal suo mandato ma non da quello di 
una politica industriale che voglia dirsi tale e all’interno della quale la proposta Cottarelli 
dovrebbe  essere inquadrata. L’obiettivo di Cottarelli  è probabilmente di gettare un sasso 
nello stagno,  semplificando l’analisi e concentrando il tiro solo su una parte del mondo.  
Nell’auspicio che  le proposte siano sviluppate nell’ambito di un più ampio disegno di 
politica industriale e di riforma del settore.  Di fondo, una politica industriale di riassetto del 
settore, anche in funzione del contenimento della spesa pubblica, dovrebbe abbracciare un 
quadro più ampio, includendo tutte le partecipazioni pubbliche, così come  le imprese 
private, e non limitandosi a definire linee guida sulle modalità e sul perimetro  degli 
affidamenti, ma estendendo la sua portata  alla governance complessiva. Tuttavia, a 
giudicare dalle “indiscrezioni”, nei disegni di legge  di legge di stabilità e di riforma del 
TPL  non vi è traccia di questo (vedi riquadro più oltre).   
 
Considerati i benchmarks indicati, il quadro a tendere dovrebbe essere dunque per un 
consolidamento  non nei mercati locali di TPL ma, orizzontalmente, nel mercato (almeno) 
nazionale: non l’aggregazione dei lotti di affidamento in capo a un unico soggetto (semmai 
l’opposto, dove gli attuali affidamenti siano ingiustificatamente grandi)  ma pochi grandi 
soggetti diversificati territorialmente e per modalità.   
 Le domande che si pongono al riguardo sono:  dove, come e a quali condizioni 
aggregare, e da parte di chi.   
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Le vie possibili sono varie e possiamo identificarle sulla base del “consolidatore”.    
 
Nel modello Cottarelli (escluso per TPL) il ruolo di consolidatore dovrebbe essere esercitato 
dagli enti locali (meglio, dagli enti di governo).  Al momento in cui scrivo queste note, le 
“indiscrezioni” sul disegno di legge di stabilità per il 2015 e sul disegno di legge di riforma 
del TPL sembrano disattendere le indicazioni di Cottarelli, estendendo anche al TPL 
l’obiettivo delle aggregazioni per  bacini ottimali. Il nucleo iniziale dovrebbe dunque essere 
a misura di ATO, ciò che di per sé non esclude la “fase 2” del successivo allargamento delle 
aggregazioni del tipo ricordato sopra.    

La fase 1 - il consolidamento in un uno dei gestori di TPL attualmente affidatari -  
presenta profili delicati. Fusioni (per di più più o meno forzate) il cui collante sia solo la 
contiguità territoriale non necessariamente garantiscono sinergie e maggiore efficienza. La 
mera aggregazione di imprese inefficienti e in perdita non fa di per sé un’impresa efficiente 
e in attivo, tanto più una volta escluso che vi siano economie di scala da catturare; anzi vi è 
il rischio che la moneta cattiva scacci quella buona, per rispolverare la legge di Gresham.      

D’altra parte mettere nella gerla balocchi e carbone allontanerebbe successive 
acquisizioni dall’esterno (la fase 2), che invece potrebbero essere selettivamente mirate a 
singole realtà.  Ne segue che la realizzazione di aggregazioni locali andrebbe realizzata sulla 
base di un disegno industriale coerente, che  vi è da dubitare gli enti locali siano sempre in 
grado di esprimere. Anche per questa ragione, meglio sarebbe se l’aggregazione riguardasse 
non le imprese affidatarie ma i lotti di affidamento e se il nuovo gestore fosse selezionato 
con procedure a evidenza pubblica, con una operazione di consolidamento che vedrebbe 
come protagonisti i concorrenti e che passerebbe comunque  attraverso il vaglio del 
mercato. Una prospettiva tuttavia difficile da realizzare in tempi brevi, come si è detto 
prima. 
 
Tenuto conto delle considerazioni precedenti, meglio tutto sommato che sia il mercato a 
decidere sulle eventuali aggregazioni locali, senza vincoli di ATO: attraverso la 
partecipazione alle gare per l’affidamento (chi meglio dei concorrenti è in grado di valutare 
se il bacino di traffico è efficiente?) o, meglio ancora, attraverso l’acquisizione, anche in 
partnership pubblico-privato, di singole imprese. Ovvio che i processi di acquisizione 
selettiva si accompagneranno a fenomeni di cherry picking, posto che i privati andranno ad 
inserirsi là dove il contesto ambientale è più promettente lasciando le bad companies agli 
enti locali: ma anche questo non è un fatto negativo  se promuoverà  una sorta di “yardstick 
competition”  fra gestori acquisiti e gestori che restano in mano pubblica, così come fra enti 
di governo diversi.       
 
Il modello  seguito per la creazione delle multiutilities di cui si è detto  ha visto protagonisti 
comuni che hanno fuso le proprie aziende in un nucleo iniziale che poi, attraverso fusioni e 
aggregazioni con altre utilities, si è allargato sul territorio, previa quotazione in borsa. 
Consolidatori sono dunque stati, inizialmente, gli enti locali, che seguitano a essere 
protagonisti dei processi in atto, posto che mantengono partecipazioni di controllo in tutti i 
gruppi menzionati.     
  E’  replicabile questo modello nel TPL?  Forse sì  dove le amministrazioni pubbliche 
sono più emancipate, ma non mi sembra  possa essere generalizzato, né sarebbe agevole 
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oggi aggirare il vincolo della previa aggregazione per ATO,  con gli handicap indicati sopra. 
D’altra parte, le aggregazioni fra le altre utilities sono state spinte anche dal socializzare 
attività potenzialmente autosufficienti e in utile, mentre nel TPL il quadro è opposto.    
 
Forse meglio quindi un soggetto esterno  con meno vincoli nella scelta delle opportunità.   
    
Il consolidatore “ottimo” (o più probabile) di TPL dovrebbe essere un’impresa di grandi 
dimensioni  con esperienza, reputazione,  solidità patrimoniale,  capacità di  ricorrere al 
mercato finanziario, capacità di essere interlocutore forte degli enti di governo  e  capacità 
di esportare practices già sperimentate altrove, in tal modo contribuendo anche a far 
crescere  la professionalità delle burocrazie locali.   

Non mi scandalizzerei se questa missione fosse svolta da campioni stranieri (già ne 
abbiamo un paio in casa) posto che non vedo alcuna cessione di sovranità su un terreno in 
cui la sovranità nazionale e locale andrebbe esercitata unicamente nell’imporre che 
determinati servizi essenziali siano  forniti in quantità e qualità adeguate, che siano 
sostenibili per la finanza pubblica e abbordali per gli utenti: scelte che resterebbero 
comunque pubbliche. Altro è la gestione e qui i campioni stranieri porterebbero una dote 
rigeneratrice aggiuntiva di esperienze e di best practices  maturate in contesti differenti.  

Alcune condizioni andrebbero però rispettate: (i) la prima riguarda la trasparenza 
finanziaria fra i diversi settori di business, dunque  l’applicazione di quanto disposto 
dall’art. 8, comma 2, della legge 287/1990 relativo all’obbligo di separazione societaria fra 
attività in concorrenza e altre in regime di esclusiva;  (ii) la seconda è che ciò non conduca a 
un  eccessivo “addensamento” geografico di affidamenti e che invece le acquisizioni da 
parte di un soggetto siano diffuse sul territorio (il che apre alla questione di come 
garantirlo); (iii) la terza (ma forse il quadro da scongiurare è visionario) è che il processo 
avvenga con gradualità, a evitare fenomeni di pre-emption del mercato e a consentire invece 
di monitorare i risultati e, al tempo stesso, agli enti locali di acquisire esperienze.   

Passando ai campioni nazionali, non mi scandalizzerei nemmeno se uno dei 
consolidatori fosse Trenitalia, purché alle condizioni precedenti si aggiunga la fuoriuscita 
dall’attuale regime di affidamenti ferroviari a dimensione regionale, optando per lotti di 
dimensioni giustificate dalle economie di scala.  Ben  venga l’entrata di Trenitalia  nel TPL 
su gomma,  ma parallelamente a un’equilibrata, parziale ritirata da quello su ferro. Scenario 
visionario?  A guardare recenti accadimenti (e dichiarate intenzioni) questo forse sì.      
 
Solo questo scenario potrà permettere la quotazione in borsa degli operatori, con i vantaggi  
– oltre alla provvista di capitale di rischio -  indicati sopra.  Impensabile invece che si posa 
procedere a quotazioni di imprese che nascano da aggregazioni dal basso a livello di ATO. 

Anche i fondi di investimento potrebbero fornire un supporto fondamentale, non 
tanto come protagonisti del processo ma come fornitori “attivi” di rischio,  dal FSI di Cassa 
depositi e prestiti a  F2i, attivi nel campo delle utilities e, in particolare, negli investimenti 
infrastrutturali;  se pensi al gap infrastrutturale delle metropolitane e delle ferrovie 
suburbane.  
 
Per propiziare questo processo occorrono misure incentivanti sui due lati del mercato.  Qui 
le indiscrezioni sul disegno di legge di stabilità (all’articolo 43)  offrono alcune indicazioni 
(si veda il riquadro).  
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Lato enti locali,  l’incentivazione a cedere le proprie partecipazioni  attraverso un 
accesso privilegiato al fondo nazionale ed eventualmente,  la possibilità di utilizzare gli 
introiti per spese in conto capitale con esclusione dai vincoli del patto di stabilità.    

Lato potenziali acquirenti, per un verso, il mantenimento degli affidamenti in essere -  
una misura che sembra integrare il modello della partnership pubblico-privato con gara a 
doppio oggetto -  ed eventualmente la loro “rideterminazione” e proroga se giustificata  dal 
programma di interventi “a livello di ambito territoriale ottimale” dai piani finanziari dei 
soggetti acquirenti. Certo quest’ultima previsione presenta due criticità: l’una di tipo 
concorrenziale e andrebbe quindi verificato che rideterminazione e proroga siano  
oggettivamente giustificate;  l’altra è  che la sua portata sembra vincolata alle aggregazioni 
interne all’ATO.       
 
7.- Non  a caso lo sviluppo delle multiutilities  si è realizzato in Italia in settori diversi dal 
TPL e soprattutto al nord.  In aggiunta a quelle già menzionate, la ragione di fondo, banale 
quanto si vuole,  è che l’afflusso  di capitali privati richiede un quadro ambientale – di 
sistema – appropriato: intendendo un quadro culturale, di professionalità delle 
amministrazioni, di certezza di regole e del loro enforcement,  di sottrazione a pressioni  
politico-clientelari,  di valorizzazione di quelle che vengono considerate come le virtù 
proprie dell’iniziativa privata, di incentivi e di allocazione dei rischi. Il TPL, su tutti questi 
profili, è sicuramente più problematico,  non ultimo in quanto è strutturale la sua dipendenza 
da finanziamenti pubblici, radicata la convinzione che  per intero incarni servizio universale 
e in quanto le sue sorti, specie per il trasporto urbano,  dipendono da fattori “esterni”, quali 
le politiche della mobilità privata.  
 
Tuttavia, affinché imprese e enti committenti vogliano e facciano al meglio i loro mestieri, 
questi vanno chiaramente demarcati, e regolamentati con un coerente quadro di sistema. In 
particolare:     

a) l’ente locale dovrebbe stabilire la pianificazione di massima in funzione della 
domanda, lasciando al gestore flessibilità nella programmazione di dettaglio  (gare 
flessibili o semi-flessibili), invertendo la situazione prevalente oggi, dove il gestore è 
mero esecutore delle prescrizioni di dettaglio imposte dal concedente;   

b) corretti sistemi di incentivi e di allocazione dei rischi - contratti di servizio di tipo net 
cost, introduzione di costi standard e di subsidy cap, flessibilità tariffarie 
accompagnate da revenue cap, meccanismi di profit sharing concedente-gestore in 
funzione della massimizzazione della domanda;   

c) revisione delle relazioni industriali con l’introduzione di strumenti premianti il 
recupero di produttività, anche con la valorizzazione della contrattazione di secondo 
livello;  

d) maggiore trasparenza dei costi e delle relazioni finanziarie fra imprese e 
Amministrazioni concedenti;  (i) passaggio essenziale al riguardo è imposizione di 
obblighi di contabilità analitica che evidenzino costi e ricavi per linea di traffico, 
condizione indispensabile per  riprogrammare l’offerta in funzione della domanda e 
per determinare il canone a carico di eventuali nuovi entranti in concorrenza; (ii) così 
come la separazione societaria, prevista dall’art. 8, comma 2-bis della legge 
287/1990, quando un’impresa eserciti congiuntamente servizi in affidamento e 
servizi in regime di libero mercato;    
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e) politiche urbane della mobilità privata coerenti con obiettivi di trasferimento del 
traffico verso il trasporto collettivo;  

f) flussi certi di finanziamento e riequilibrio degli stessi dall’esercizio agli investimenti;  
g) ove siano previste partnership pubblico-privato, sistemi di corporate governance tali 

da contenere l’impatto del conflitto di interressi  interno al concedente-azionista, ad 
esempio, attraverso l’introduzione di sistemi di governance duale;  

h) promozione dell’istituzione di agenzie regionali della mobilità finalizzate a fornire 
massa critica di competenze, a diluire gli effetti della sovrapposizione fra azionista, 
concedente e regolatore,  a fare da interfaccia  con l’Autorità di regolazione dei 
trasporti. 

   
Ammesso che si avvii, il consolidamento del mercato sarà un processo lento ma, una volta 
avviato, è verosimile produca effetti virtuosi anche su quanti ne rimangono fuori e che 
prima o poi potranno esserne attratti. Anche la riforma della governance  richiederà tempo, 
tanto più considerata l’inerzia delle amministrazioni e delle burocrazie locali.  

Non  sarebbe quindi opportuno fissare tappe tassative, del tipo che prima si procede 
alla riforma dei meccanismi di governance e solo dopo il consolidamento.  Esistono peraltro 
anche amministrazioni locali efficienti e sarà da quelle realtà che verosimilmente il processo 
potrà partire più rapidamente, non ultimo in quanto le relative aziende sono  meno dissestate 
di altre.  Per entrambi i versi, elementi di maggiore appetibilità.       
 Per il resto,  per  imitazione il cambiamento potrebbe produrre effetti positivi anche 
su amministrazioni che al momento restano fuori dal processo o vi partecipano solo 
marginalmente.  Il rapporto fra enti concedenti e gestori dovrebbe essere anche un rapporto 
di scambio di esperienze, cosicché  l’essere a contatto con realtà più avanzate potrà 
consentire l’importazione di modelli di migliori governance.     
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De iure condendo  
 
1.- Il trattamento separato proposto da Cottarelli per il TPL non  sembra recepito dal disegno di legge di 
stabilità per il 2015: non nel testo disponibile uscito dal Consiglio dei ministri del 14 ottobre e oggi 
probabilmente in via di sistemazione prima di essere portato alle Camere. Insomma l’incertezza  sulla 
norma è duplice e qui se ne discute solo per completezza.  
 Premessi questi caveat, l’articolo 43 del decreto legge: 

a) non fa distinzione fra servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, di cui propugna 
l’aggregazione delle società fornitrici; 

b) rafforza gli enti di governo ex articolo 3-bis,  prevedendo l’obbligatoria adesione degli enti 
locali e  che le loro deliberazioni sono validamente assunte senza “necessità  di ulteriori 
deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali”;   

c) tenuto conto che  finalità e titolo dell’articolo è la razionalizzazione delle società partecipate 
locali è ragionevole dedurre che il rafforzamento degli enti di governo sia (anche) in chiave di 
promuovere aggregazioni, fusioni e acquisizioni delle società di SPLR, superando resistenze 
localistiche;  

d) infine, vi sono previsioni dirette a facilitare il percorso di aggregazione:  
(i) per un verso si prevede il mantenimento della titolarità della concessione in essere in capo al 

nuovo operatore fino alla scadenza naturale, con possibilità di rideterminazione delle 
condizioni e di proroga, anche “con riferimento al programma degli interventi definito a 
livello di ambito territoriale ottimale”, previa verifica dell’Autorità di regolazione 
competente;  

(ii)  per altro verso si incentivano gli enti locali a realizzare “dismissioni totali o parziali, anche 
a seguito di quotazione, di partecipazioni in società di gestione […]”, consentendo loro di 
utilizzare i relativi proventi per spese in conto capitale (ad eccezione delle spese per acquisto 
di partecipazioni), con esclusione dal patto di stabilità interno. 

Quanto sub (i) sembra valere  indipendentemente dalla natura del nuovo operatore che subentra 
(in sostanza, che sia il prodotto della mera aggregazione delle imprese locali,  comunque a 
controllo pubblico, oppure che sia un soggetto misto o del tutto terzo).  L’incentivo sub (ii) 
sembra invece operare solo in caso di cessione di quote proprietarie a terzi.   

 
Vedremo come andrà a finire e vedremo anche se e come questa (se e quando sarà) norma verrà recepita 
nel disegno di legge di riforma del TPL. Il quale, nell’ultima bozza nota (risalente a giugno) sembra 
voler invertire la tendenza (infausta a dire il vero)  per una disciplina comune  dei SPLR.  Il disegno 
però sembra concretizzarsi proprio là dove non se ne vede la necessità; precisamente, sottraendo il TPL 
sia  all’obbligo di relazione da parte degli enti locali in materia di modalità di affidamento, ecc (art. 34, 
comma 20, del d.l. 179/2012), sia all’art. 3-bis in materia di ambiti territoriali ottimali.  Di slancio, di 
queste due esclusioni non si sentiva il bisogno:  non di quella relativa all’obbligo di relazione,  che 
introduceva un minimo di trasparenza, né della seconda, posto che l’art. 3-bis lascia ampia possibilità di 
declinare gli ATO  a seconda della tipologia di SPLR.  Il “bacino di mobilità” di cui al supposto articolo 
9, oltre a richiamare  le economie di scala e l’art. 16-bis del d.l. 95/2012, stabilisce che  questo è 
determinato in ragione dell’ “analisi della domanda”, in sostanza, si direbbe, in funzione dell’O/D degli 
spostamenti.  Inoltre la norma  sembra auspicare la coincidenza fra bacino ottimale e affidamento, posto 
che  penalizza situazioni non conformi (“Le risorse del fondo [nazionale] sono ridotte del 2% per le 
regioni sul cui territorio l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale non sia 
effettuato per bacini di traffico ad un unico operatore del settore che può assumere anche la forma di 
associazione temporanea di impresa”.    
 In conclusione,  se verranno confermate, le previsioni dei due disegni di legge sembrano 
disattendere le proposte Cottarelli sul TPL. In entrambi i casi la spinta è per aggregazioni di imprese a 
livello locale.   
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Figura 17,8 

  
 

 
Il relativo nanismo dei nostri “campioni nazionali” si riflette sul grado di concentrazione del 
mercato, come mostra  la figura che segue.   
 

Figura 29 
 

 
 
      

 
 

                                                 
7 Nel 2011 Transdev si è fusa con Veolia Transport cedendo alcune attività a RATP. 
8 The European House Ambrosetti, Il Trasporto Pubblico Locale fra ritardi di sistema e mancate opportunità,  2013. 
9 Bain & Company,  Il Trasporto Pubblico Locale in Italia e in Europa,  2012. 
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Tabella 110 

 
Paese Lotti di gara Durata contratti 

Gran Bretagnia (area di Londra) Singole linee 5 anni (proroga 2 anni) 
Svezia, Danimarca, Finlandia Piccolissimi lotti Massimo 5 anni

Francia
Urbano: bacini metropolitani; 
extraurbano: piccoli lotti

6-10 anni

Germania Piccoli lotti 8 anni  
      

Figura 311 

 
 

Figura 412 

 

                                                 
10 Ferrovie dello Stato Italiane, 2013. 
11 The European House Ambrosetti, cit.  
12 The European House Ambrosetti, cit.  


