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Stato sociale e concorrettza |:ff,::i';
andata accentuando l'attenzione al consumatore. La misura delle prestazioni offerte deue essere comparata con la qualità del seruizio suoho.
E in atto, nellaComwtità etnopea, tm dibattito sui seruizi diinteresse generale per contemperarele esigenTe economiche con quelle sociali

di Renzo Capra
Vicne spolìtrìneo tlotnancl:irsi

percl-ié,
rlopo oltre rrn sec«r[o cl i ir-rtroclr-rzir)ne nìi]ssicciir cle i servizi pLrbbLici nci P:resi occiclcntilli, si sente semllre piir prcssar-rte la
ncccssità cli "sodclisfare gli r-rtcnti" ac-

ccrtant'losi del servizio pcrccpito ancl-re
con pcriotliche rilevazioni cd inrlagini.
Cosi si stLrcliuno e, cor-l 1':rr-rsilio di cornpctcnzc estenìe, si irclott'ano tecnicl-re irppositc, si cledicano ris«rrse pcr stabilire la
qualit:ì dcl servizicl, rilevata con specifi-

E ancora, con l'aclozione di formc cli orgirnizzazione volte u renclere piir trasparer-ite la gcstione e di forme contrattLriìli
pif attcntc ali:i tiLtela dei rliritti si pcnsi
alla clircttiv:r 9l/18 e alla legge 26/96 - si
accentLliì i'nttenzione al consutnirtttrc.
I motivi, le cause rii c}resto nnovo rnorkr

di gcstirc i servizi pr-rbblici sono diversi;
vccliirrno .li ricordl re le car-rsc chc pi(
sernhrarro aver influenzrtto I'cvoliLzione
avvenlltiì in clLLesti r-rltirli ar-ini.

ci indicirtori comparabili c vcrificata rla
terzi ccrtificatori ir-r Lruse a norrne stabi- Dei nuovi modi di gestire i servi,
zi pubblici. Agli inizi tlcgli :rnni SesIit. e liv.1l,, LL,nìr.llìitirt-i( ì.
Corr :lpposite Carte dei .scruiù le autorità
prcpostc e i singoli cittaclini possono controllarc 1:r bor-rtiì det serv izio crogato derlle
irnprcsc incaricate della gestionc nelf interessc dcll'r-rtente; cori le stessc finillità,
rria ir-r modi differenti, in altri P:rcsi si
tenrlc invcce

acl

inforuurre

iL

citt:rclino clei

propri cliritti e clei nocli pcr sillvagrrar.larli. ln \lu(':liì .lirczi,,tlt' t t :i :Irì lntt(,ventio ancÌrc in It:rlia, cotne climostrirno
i ciifensori civici e gli uffici relazioni con
il pLrbblico.
Con la istituzione di aLrtorità cli settorc si
esercita Lrn controllo pLrbblicistico irlrt()nomo rispctto all'anrninistrirzioue che
gestisce i1 servizio, i cLri effetti analizzeremo 1n segrìlto.
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r-Leo liberisti clurli Friethnan
Hayeck
riprentlono con rrigore le
e Vrn

santil :rlcr-rni

idee cconornico-sociali già esprcsse ne1 secolo prcccrlcnte clal Brrrke, clal I)c Moli-

nari

ecl

irltri,

sLrlla L.revalenzi'r

clcll'inclivi-

clLro sul[o Stato, cluincli clella rnassirn:r libertiì cli inizi:rtiva nel canrpo ccorrornico.
Nel 1978 Carter, per rrmcdiilre con il
rìercato :rl forte increrner-rto clci costi, liberizzir con il Prrrpir (Prrblic Utilitl, RegLrltrtory Policy Act) la procluzionc tlel-

l'elettricitiì cd il

sr-ro

accesso al trilnsito

irnticloto al primo
petrolifcro
del
197J.
Succcssivashc,ck
crcsccnti
elevc1ìgorìo
introdotti
uìente,
ncll:r
trllihcralizzazione
trnche
rneriti dì
e
vcnclit:r.
r'rclla
distribuzione
smissione,
sulle reri di tcrzi

c1r-rnle

ARGOMENTI
Molti altri Stati segrlono negli ilnni '80 c
'()0 l'e:cnrli() 5tiìltLnilcnrc c fr',r qrrr'rti si
colloca, per la particol:rrc inciclcnza c razionalit:ì clella ristrr.rtturirzionc, La Criln
Bretagnn. Anche la Unionc cr-Lropcll intraprencle nella stessir epocil il lungo clibattito che l-ra portato nel clicembre 1996
il Parlaurento eur()peo arl approvare, in
seconcla lettura, ia direttivir che introcLLce il lnerciìto e le nrrove reg,lle nelf incltrstria elettrica.

Analoga bozza di rlirettir.a
sta per

il

è stat:r propo-

gas natLrrale.

Quasi tLrtti i Paesi che 1-ranno introdotto
elernenti tJi rnercato, privatizzando le imprese preposte al[a gestione clopo arverr-rc

disaggregato il rncx-ropolio, avevano si-

sterni elettrici "rnaturi", carntterizzirti da
estensione clel servizio alf intera areir e rltr
ir-icrcrnenti c]i venciita riciotti c'r prossimi
:riL,-r zcrit; clrindi con impianti e reti c1otati di riscrvir, ossii-r ridor-rdar-rti.

La globalizzirzionc clci mcrcati, i1 confronto tlci costi c cluindi dell'efficienza,
rileriri :rll:r rrrtrrllt c('ngiuntura ec()n(,micil dcll'Occitlcr-rtc, l-ianno portato i singoli St:Lti c la Ur-rionc clrropeiì allir svoll;rcltt i it\'\ cnul,rt,,rVVit'11c lr.rtt()rir, tì,rn
senztr c()ntfastr c sccttlctstìI.
Vedrerno qr-Li rLn po' piÉ ncl clctt:rglio cicì
che è avvenrLto ncll'Unionc curopetr.

La posizione dell'Unione €uro,
pea. LAtto L.h-rico - cntrato in vigore ì1
primo lLrglio i987 - con i[ programma cli
intnrdLLrre il Mcrc:rto rLnico cntro i1 Jl

i servizi col1 contenuto econornico ricuperabile con tariffa, che la Comr-rnit:ì
c'le

,1l.'finisce

.li interc.sc

cc()n()lnicr ì ScnLrlì-

le. Questi erano stati oggetto cli un proprio sfrrtus contenllto nell'articolo 90.2 del
Triìttato di Roma: "Le irnprese incaricate dclia gcstione c1i servizi dì "interesse
econornico gcncrale" o ilventi carattere
di rnonopolio fiscalc sorlo sottoposte alie
norme clct prcscnte trattato in particolare :rllc rcgolc dclla concorrenza, r-iei limiti in cui l'applicazione cii tali norrìe non
osti all'aclcrnpimenro, in linea di cliritto e
di fatto, clclla specifica lnissione loro irffidatzr. Lo svillppo clcgli scambi non cleve
essere conìprolnesso tn mlsuril contrilrliì
agli interessi della ComLrnit:ì".
Qr.Lesto

:ìrticolo, ncllil interpretazior-re

avLrta poi cl:rila Cortc di Giustizia, iìmmet-

te

diritti

escl-Lsivi pcr il gestore solo se non

vi sono altri mezzi pcr cornpicre la rnissione afhclatagli dalla pr-rbblica rìutoritiì.

T -t illlr,,tlu:i,,n. Jcl llìcrcrl(, nt'i :t rvizi cul.blici iintrru Jellt, rtcsso rne rI
IJ .,,i,,crcltrsi -:irr pcr gli rrl.prrlti ,li I;rvori

forniture, sin pcr la crogirzione clei
- comportìr 1:r necessit:ì cli una cflclt ivlr irrm( )lìizzrì-iont' frlt i vlli Sf lf i
membri che lascia prol',lerni che tuttori-r
sembrano non tlel tr-Ltto risolti.
e

servizi

La gestione dei servizi pubblici.
Con il termine tli servizio pLLbblico si purì
intenclere sia f irnpresa pLrbblica cr()gan-

te, sia l'trttivitrì o ml.ssion svolt:r, rpralora
pr:tl it'lttlt .lrt ttn priVltt( ì cr ìnLc\:iiln;lri,,.

.licembre 1992, all'articolo 13 ir{fcrma:
mercato interno co,nporta uno spa"11
zio, senzn fronticrc intcrnc, nel quale è
nssicr.rr:rta l:r libcril circoiazione delle
rncrci, dcllc pcrsor-rc, rlei servizi e clei capitali scconcLr lc disl-rosizioni clel presente Trirttlrto».

La comrnistione cli piÉ gestori, prìrte pLrbhlici e f:rrte lrf iv;11i in e()rìc()rrclìz:r \r crrnìLÌlìL1re con diritti esclLrsivi il piÉ rirlot-

Lapplicazione della libcrir circolazionc iri
servizi si scontrìr con il concctto latino cli
servizio cli intcrcssc ecncraLe , sopriìttLlttc)

gic:r tlel gestore pubblico, volta alf interesse coLletti.u'o generale.

ti possibile, per esernpio nello stcsso sistema elettrico o in arec territoriirli cli
esso, portiì la logicir rli irnpresa, voltil :rll'interesse privtrto, ir scontr:rrsi con lil 1o-

Cor-r

il diritto comLrnitario, che fil clclla
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concorrelìztl

il

mezzo nclrmalc c{cl pro-

gresso ecol-ì.o1Ììlco, non solo si ò orienta-

ti al privirto, lna anchc il .ìcrcgol:rmc,ntare la strutturiì cleI servizirt pr-rbblico svoLto clal gestore pubblico con lil dissoci:rzior-re clei rtrolo pluriruo dclLo St:rto: pro-

minore sensibilitiì alle scelte strategiche
consente al priv:rto di privilegiare i soli
investirnenti a breve e trascurare i'.r ricerc:r de11:r innorrazione.

prletilrl(1, gestorc, rcgol:rtorc, program-

L'esperienza passiìta ha inclotto rnoltcr
spesso nel tirnore, fonclato, cl-re l'irripresa privata ed il regime cli mercato llolì iìs-

nìiìtore,

sicrrrassero la risponclenza ircleguirt:r :ri bi-

L'ilnprcs:r pri\/ata ha r-Ln solo obiettivcr
sernp[icc c fi-rcihncntc misurabile, ossiiì

sogni di tuttì i consurnirtori, :l uguilli con-

massimizzarc il
profitto; lncntrc
all'impresir pub-

blica

ve1lgo1lo
piÉ

La

gestione

tata.

E c()lnLrne-

tÌÌente

rlcon()-

scitLto

i l'rLLloc:-rzio-

irnche
dallil Unione eu-

ne clcllc risorsc,
la perccluilzionc
friì ciìtcgoric crl

ropcll che

Lrn'.r.

rìppr()prleta gestione clei servizi

arcc, kr svilr-rppo
o lir giir:,rnzia .lel1'occr-rp:,rzionc,

i econornicità proicttiLtc ill
rnedio c lungo

refolamen,

obicttivi conflittuali fr:r loro,
aI

ci

tenlì1ne.

iìssegnati
c1u

dizior-ri

piLbblici clistingLrendo se del

il

caso fra rLtenza di

)ntcntl-rìc1ìt()
cleLl'infl:rzionc, 1:l
spcrtrncntirztonc,
c(

rnassa

e

grandi

coIÌsLtlTtittoil
contrihr-Lisce a1la

Iir riccrcir :rppliciìt:ì; LDCtìt[c rlln:ìngorìo le esigcnzc di c()nseguirc gli r-Ltili o

coesione sociale
ec1

ar.unenta ['cf-

qLlaLÌto r-ncno cli
:rr tofin a nz ia rc

ficienza.
Con ltr gestionc
prrl,',blica dei servizi di intcresse

gli ir-rvcstimcnti
scnzit rlcorrcre

nerale la Puhbli-

r

ecol-rolrlco

acl cccessirre esposizioni bancatie

.

iL
conccssionilrio prirrato cliviene perciò irnpati, non a priori per la minore effìcaciir
interniì ncLl'attività carertcristicrr, miì fcr
le tliffcrcnti mission Ìssegn'.ìte di flìtto, nonché pcr la rn:rggiore agilità e la rninc»-e siriIl confronto .lelf impresa pubblica con

rlacalizz:rzione, l'r-Lnitariettì e

1a

lnnzior-rc

appropri:rtir dcl managcmt:nt plil'i1,,.
La cttr-iccssir)Lìc it tcLtìp() determinuto e la
66

ge-

c:r irrnrnirListrazione clelega nortnalmcntc
proprie fr-rnzioni al gestore, cluaIi l'iLggrc-

gi.tzionc c tir rappresentanza clell'utenzil,
la regolilLr-rcnt:rzione e la progrirmruazio-

ne tiscrvanclosi, di solito, la sola approvazioL-rc c'lcllc turiffe.
Occorrc invcce una appropriata regolirrncnt:rzione cla esercitrrrsi

trrlnite

eutt.r-

ritiì, in un sisterna che vecle inprese esercenti cli cliritto pLLbblico acciìl-rto a c}re[-
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le di cliritto privilto, sia di pnrprictiì pubblicil c-.he privzrta o rnista; iri cluesto modcr
potrà essere favoritit la concorrcnza L)er
1'Lrtcnziì liber:r in una gestionc che sod-

scorso settembre una cornr-rnici,rzione ciaI
I il, )1,, / s.'ruili d'inrcrcsi(' er'Lrnurnlc,, 1i'11,'rale ht Europa, in cui definisce il cor-rcetto rli servizio inclr-raclranclolo nel contesto

disfi anche le esigcnze e gli intercssi econornici generali.
In altrc parole occorre che turtc- lc irnprese prcposte irllir gestione, e non sOkt [e
privirte cor-rcessi on aric, s i itr-ro contnrllilte
e regol:rtc dall'esterno della Puhbliciì am-

cli soliciarietà ccl eguaglianzir cli trattirmcnto con rrna ccrtnomia tli mcrcntcr
aperta e tlin:rmic'.l, cntrambi obicttivi

ministri-Lzione da LLn organismo aclhoc
,r,l rrgrr,,li t orrtli-irrni.

lttirttrrt.lcllr'ptt:l ,rziutti nr,lt lrri,

e

f
I Jrrr'.i ;rllrrr,,l;r t l{ir rrt'i:r irrtelrrrr,lììiìr
IJ.,,.." cornpararla con [a cpalità dcl scrrt

r'iìc-

r.'izio svolto opportLrnamcnte certificato.

I1 sodilisfacilrrento tlcl cliente dirricnc
cosi un rnoclo cii c-onfionto sia per 1'rLtcnza
di rnass:r, vincolltta, cr-ri ò cliretto il scrvizio cli interesse c.conolrrico get-rer:rlc iLr
regirne di cliritto esc-lLLsivo tcrritoriirle, siit

pcr g1i rrtenti liberi cli combinare prott«rre - ventl i to re, rn lr le g:t t i fis i cirm en tc
rrl[a stessa rctc c]eIl'Lrtenz:r c]i massa,
Il clibattito, tr.rttoril in corso a Brr-rxelles,
;rer utiglior:rre I'efficienzil dci servìzi pr-Lbblici contempcrando le csigcnze econoch

r

nriche con qrre[1e sociali ha portnto

r-rn

note vole contributo di chi:rrczzi.r.

Acìcmpienclo :rllir richiesta c]cl Parlalrìt tìlrr a ,lcl ( ,,tttil;tl(r L'(rìn(rtììiCrr e :rrciirle , la Courmissione l-ur cmanato nello

rttJ;rtttt'nla li Jrll'Unit»re
Alle l,ri,r.irna rurìlcr( nzll itìlct'g( ìvet'niìtiva s:,lrà prollosto cli aggir-rngere all':rrticolo 3 rlel Ti-attato cli Mtrastrichr istif,

.

tLrentc lir Comunità cLlt'opetì, sotto l:r lct[er:r "1r", l'rtbbligo il dilre «Lnl contrihuto
all:r pnlnozione tlci scrr,'izi cli intercssc gc-

ne[rìle», che verranno :rr] assur-nere quincli la stcssir virlenza rlerl rncrcato libero.
Sarà cosi confernato, triìnìite il rraiorc
Llrogramlniìtico clell'articolo j, che i scrVizi tli intcresse gencr:rlc fanr-ro gilì partc
clel campo cl'azjor-re clcllil Clonun-rità c nor-r
resteranno c}rtncli pi(r rrn catnpo tli azior-re prìvilegiilto dai soli Pacsi lrrernhri.
Senza costitr-rire ur-ra nLroviì hase gir-Lritli-

ciì, lÌìa solo cor-r l'aggiur-Lt:r cìcI punto "rL"
rlell'articokr 3 e la conf'cnnil clell'articolo 90 nc11:l vcrsione origilraIe clel Tiattiìto di Rorna, si stnbilirì chc i servizi prrbblici c-ostiruiscolro un vinco[o per le aziolri e le politichc clella Comlu'rità. I)i qLri
il nr-tor,,.r n-ioclo di ir-rtenrlcrc c tratt2ìre i
rurvi:i .li ittl. tr. rr. (((ìlìrrlni( \r rr >clVi:i
pubblici.
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