
SerVIzI PUbbLIcI TerrITorIALI

PATTo 
Per Lo SVILUPPo

Un documento programmatico delle aziende associate
ad UTILITALIA per lo sviluppo del Paese, fondato su: 

– Gestione della transizione energetica ed ambientale
verso la green economy

– Sviluppo di un sistema infrastrutturale efficiente

– Sostenibilità economica sociale ed ambientale

– Valorizzazione dei territori e delle comunità servite
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PIANO STRATEGICO 
“UTILITALIA 2022”

VALORI 
E INIZIATIVE

MISURE 
INDISPENSABILI

IMPreSA

Le aziende associate ad UTILITALIA si riconoscono in una missione fondata
sui seguenti principi: 
- Garantire ai cittadini servizi di qualità sempre migliore, efficienti 

ed accessibili.
- Contribuire all’ammodernamento del Paese in termini di infrastrutture

e competenze superando gli squilibri tra i diversi territori.
- Sviluppare una cultura industriale nei diversi settori dei servizi pubblici.
- Salvaguardare le fasce deboli della popolazione.

Nel perseguire i predetti obiettivi, le aziende di servizi pubblici – attraverso
la propria federazione nazionale UTILITALIA e le Associazioni territoriali
– collaborano con le Istituzioni e gli Enti locali, al fine di declinare 
le strategie nazionali e le scelte regionali e locali nei comparti dell’energia, 
dell’ambiente e delle risorse idriche, anche attraverso lo sviluppo delle
infrastrutture e dei servizi digitali. 

In occasione dell’Assemblea 2017 è stato approvato dalla Giunta Esecutiva
e presentato agli associati il Piano Strategico “Utilitalia 2022”, con il quale
sono state tracciate le linee di sviluppo e le misure di intervento prioritarie
della Federazione, è stato definito il posizionamento della stessa sui temi
strategici per il Sistema Paese, si sono condivisi i valori della cultura di
impresa per le utilities (qualità, efficienza, innovazione tecnologica 
e sviluppo sostenibile), si è definito un assetto organizzativo della 
Federazione più coerente con i cambiamenti nei settori presidiati. 

I valori e le iniziative legati al Piano “Utilitalia 2022” sono stati ribaditi in
occasione dei dialoghi con i leader delle forze politiche “Servizi Pubblici 
e Nuova Politica” promossi tra dicembre 2017 e marzo 2018 in vista delle
Elezioni Politiche 2018.

Il Piano Strategico Utilitalia 2022 rappresenta quindi l’impegno delle imprese
in termini di valori, di politiche industriali e territoriali e di salvaguardia
delle risorse naturali che il presente Patto per lo sviluppo accoglie 
pienamente.

Sulla base di quanto sopra riportato e per il perseguimento degli obiettivi
indicati, le aziende associate ad UTILITALIA ritengono indispensabili le
seguenti misure:

Il riconoscimento di una piena autonomia nella gestione d’impresa, 
indipendentemente dall’assetto proprietario e dalla forma di gestione, in
presenza di un quadro economico-patrimoniale positivo. Il quadro giuridico
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AUToNoMIA

coMPeTITIVITà

LeGALITà

SoSTeNIbILITà

eFFIcIeNzA

reGoLAzIoNe

PArTecIPAzIoNe

di riferimento, da semplificare drasticamente, non deve confliggere con la
natura societaria prescelta per gestire in modo efficiente il servizio. 
L’estensione alle imprese territoriali di vincoli tipici della pubblica 
amministrazione, rende di fatto impossibile una gestione imprenditoriale
e impedisce una chiara identificazione delle responsabilità.

La garanzia di una piena autonomia degli Enti locali nella individuazione
della forma di gestione nel rispetto dei princìpi comunitari, da esercitare
a livello degli ambiti territoriali di riferimento dettati dalle discipline di 
settore, favorendo la crescita dimensionale dell’offerta e superando 
definitivamente le gestioni in economia.

L’affermazione di un modello di impresa moderno e competitivo, aperto
alle nuove generazioni, fondato su equilibrati sistemi di governance, 
meccanismi qualificati di selezione del management su base professionale,
investimento nella crescita delle persone e nello sviluppo delle competenze
e dei talenti.

La difesa dei principi di legalità e trasparenza, condizione necessaria per
una gestione efficiente dei servizi.

La valorizzazione del paradigma dell’economia circolare, in campo 
energetico ed ambientale, dalla riduzione al recupero dei rifiuti sino alla
valorizzazione degli stessi a fini energetici attraverso lo sviluppo e l’impiego
delle migliori tecnologie disponibili, con l’obiettivo di ridurre al minimo
essenziale il conferimento in discarica.

La promozione di soluzioni industriali per lo sviluppo di fonti rinnovabili,
sostenibilità ed efficienza energetica, garantendo la resilienza delle 
infrastrutture, anche con politiche differenziate tra grandi aree urbane, aree
a minore densità e zone montane.

La costante valorizzazione della regolazione indipendente per tutti 
i settori di competenza, che oltre alle necessarie norme e regole per la tutela
degli clienti promuova stringenti criteri di sfida industriale, dinamiche 
competitive tra le imprese, valorizzazione degli asset, lo sviluppo degli 
investimenti ed elevati standard di efficienza e qualità dei servizi.

La promozione di sistemi partecipativi in materia di lavoro e relazioni
industriali – in particolare sulla sicurezza – e il rafforzamento delle regole
in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici, in modo
da tutelare contemporaneamente il diritto dei lavoratori e quello dei fruitori
dei servizi pubblici a carattere universale. 

tre_anni_05.qxp_quartino  22/06/18  20:36  Pagina 3



roMA, 27 GIUGNo 2018

Il presente Patto per lo sviluppo sintetizza le condizioni

necessarie a dare impulso ad un nuovo percorso nel

rapporto tra lo Stato, le Istituzioni territoriali, le 

comunità locali, le imprese e i cittadini. Le imprese di

servizi pubblici, con la condivisione del presente Patto,

sottolineano il proprio impegno per raggiungimento

degli obiettivi rappresentati, mettendosi a disposizione

di un percorso coordinato e condiviso con i diversi livelli

istituzionali del Paese.

Assemblea UTILITALIA
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