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La Fondazione Utilitatis
promuove la cultura e le best practices
della gestione dei Servizi Pubblici locali
tramite l’attività di studio e ricerca,
e la divulgazione di contenuti giuridici,
economici e tecnici
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Dal 1995 Utilitatis promuove la cultura e le best practices nella
gestione dei Servizi Pubblici locali tramite attività di studio e
attraverso la divulgazione di pubblicazioni di contenuti giuridici,
economici e tecnici. In particolare, grazie ad un patrimonio di dati
tecnico - economici sempre aggiornati,
Utilitatis pubblica le monografie di settore sul servizio idrico
(Blue Book), sui servizi ambientali (Green Book) e sulla
distribuzione del gas naturale (Yellow Book). Recentemente la
collana delle pubblicazioni monografiche è stata ampliata con il
volume dedicato all’efficienza energetica (Orange Book).
Utilitatis offre servizi di consulenza e assistenza tecnica alle
imprese, alle istituzioni e alle pubbliche amministrazioni sui temi
della regolazione, pianificazione, organizzazione e innovazione
dei Servizi Pubblici Locali. Sugli stessi temi, Utilitatis organizza
giornate di formazione e di confronto con gli interlocutori
istituzionali rivolte al management di imprese, istituzioni e
pubblica amministrazione.

I SOCI

Dal 2014 Utilitatis cura la pubblicazione della rivista Economia
Pubblica, in collaborazione con il CIRIEC (Centro Italiano di
Ricerche e d’Informazione sull’Economia pubblica, sociale e
cooperativa), promuovendo all’interno di ogni numero la rubrica
“Osservatorio Utilitatis”, focalizzata sui temi di interesse per gli
operatori del settore dei Servizi Pubblici Locali.
La Fondazione Utilitatis è certificata EN ISO 9001:2008 nei
settori 35 e 37 per la progettazione ed erogazione di servizi di
formazione e consulenza nel settore dei servizi pubblici locali.

LA STORIA

Utilitatis
Via Ovidio, 20
00193 Roma
tel. 06.68300142
fax. 06.68134733

Per maggiori informazioni:
utilitatis@utilitatis.org
Per ordinare le pubblicazioni:
books@utilitatis.org

La Fondazione Utilitatis è il frutto di un percorso iniziato nel 1995
con la nascita dell’Istituto di ricerca sui servizi pubblici, l’allora
Proacqua, per volontà di Federgasacqua (poi divenuto
FederUtility). Fin dalla sua costituzione ha assunto la forma di
consorzio senza scopo di lucro finalizzato alle attività di studi e
ricerche di carattere giuridico, economico e tecnico, nonché
all’assistenza di Amministrazioni o Società interessate da
processi di riorganizzazione dei servizi. Nel 2006 il Centro di
ricerca ha assunto la sua attuale denominazione, UTILITATIS pro
acqua energia ambiente. Contemporaneamente Federambiente
è entrata a far parte della compagine associativa, dando impulso
alle ricerche e alla monografia nel settore ambientale. Nel maggio
del 2011, infine, il consorzio si è trasformato in Fondazione
rafforzando la sua mission di soggetto orientato alla promozione
della cultura, della gestione dei servizi pubblici locali e della
divulgazione di contenuti giuridici, economici e tecnici. Dopo la
fusione tra Federutility e Federambiente, Utilitalia ha assunto la
qualifica di unico socio fondatore di Utilitatis.
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› Consulenza

Utilitatis si è specializzata nell’erogazione di servizi di consulenza
e assistenza tecnica alle imprese, alle istituzioni e alle pubbliche
amministrazioni sui temi della regolazione, pianificazione,
organizzazione e innovazione dei Servizi Pubblici Locali.

Coerentemente con la propria mission fondata sulla diffusione
della cultura dei servizi pubblici locali, Utilitatis svolge i propri
servizi con l’obiettivo di trasferire le proprie competenze al
personale delle aziende clienti.
Tra i servizi di Consulenza offerti da Utilitatis rientrano in
particolare:
• Redazione di piani industriali (business plan e piani economicofinanziari) a supporto di processi di riorganizzazione degli
assetti societari;
• Analisi di efficienza attraverso Benchmark di settore, sia
focalizzate su segmenti specifici della filiera produttiva e quindi
orientate all’individuazione di soglie di performance ottimali,
sia funzionali ad uno screening aziendale generale;
• Assistenza all’implementazione della metodologia tariffaria nei
settori regolati, con il supporto di analisi di sensitività e la
costruzione di banche dati per il monitoraggio delle grandezze
tecniche ed economiche.

› Formazione

Al fine di promuovere la cultura nella gestione dei servizi pubblici
locali, Utilitatis organizza giornate di studio e di confronto sui
temi più rilevanti in materia di regolazione, scenari industriali ed
innovazione nel settore delle utilities. I seminari, accompagnati
dalla presenza di qualificati esperti e rappresentanti delle
istituzioni, sono rivolti al management di imprese, istituzioni e
pubblica amministrazione.
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› Studi e Ricerche

Orientate alla divulgazione della cultura dei servizi pubblici locali,
le ricerche della Fondazione Utilitatis raccolgono il patrimonio di
oltre quindici anni di studi sull’organizzazione e la gestione e dei
servizi pubblici locali.

Alcuni temi oggetto di studi recenti:
• Analisi di impatto della regolazione sull’organizzazione e sul
funzionamento delle imprese e del complesso dei settori
interessati;
• Analisi degli indicatori tecnico-economici del servizio di
gestione dei rifiuti, servizio idrico e di distribuzione del gas, già
utilizzate anche da Antitrust, Banca d’Italia, Ministero
dell’Economia e delle Finanze, CNEL;
• Benchmarking reports di costi, investimenti, tariffe ed indicatori
di performance tecniche, economiche e qualitative;

Tra le ultime ricerche condotte da Utilitatis:
• Fabbisogno di investimenti nel settore dei rifiuti solidi urbani e
nel riciclo (indagine per la Banca Europea degli Investimenti);
• La governance locale del Servizio Idrico Integrato in Italia
(indagine per l’Associazione Nazionale Autorità e Enti
d’Ambito);
• La partecipazione degli Enti Locali nei servizi a rete (già
utilizzato dal Commissario per la Spending Review);
• Benchmarking dei Bilanci di Sostenibilità finalizzato alla
descrizione delle politiche per la sostenibilità del settore delle
Utilities;
• Benchmarking sul Servizio Idrico Integrato in Campania;

Tra i seminari più recenti:
• “Codice appalti e concessioni: quid novi?”
• “Il recepimento delle nuove direttive europee in materia di
appalti e concessioni”
• “Le deleghe della Legge Madia in materia di partecipazioni
pubbliche e servizi pubblici locali”

• Il settore dei rifiuti urbani in Piemonte e Liguria (indagine per
Confservizi).
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PUBBLICAZIONI
Specializzate nelle tematiche ambientali, con particolare
riferimento alle normative, alle discipline al monitoraggio
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I dati sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia

Il rapporto, che rappresenta la più completa monografia
› sul
settore italiano dei rifiuti urbani, fornisce uno
strumento utile ad operatori e analisti del settore,
illustrando dati che descrivono la dimensione del
comparto, le sue caratteristiche e la sua evoluzione.

Nel volume vengono esaminati anzitutto il quadro
aggiornato della normativa comunitaria e nazionale e
dello stato di attuazione del processo di costituzione
degli Ambiti Territoriali Ottimali.
Viene poi analizzata la spesa per i servizi di igiene
urbana, sia dal lato delle utenze finali destinatarie del
servizio, in termini di tariffe, sia dal lato degli Enti Locali,
in termini di costi sostenuti per la gestione dei contratti
di servizio.
Ampio spazio viene dedicato alla struttura del mercato,
descrivendo gli operatori attivi nel comparto sotto il
profilo economico e patrimoniale. La trattazione si
completa con l’analisi degli investimenti sostenuti dai
gestori.
Infine, attraverso l’esame della documentazione dei
bandi di gara, vengono analizzati gli affidamenti dei
servizi di igiene urbana avvenuti tramite procedure ad
evidenza pubblica.
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I dati sul servizio idrico integrato in Italia

Blue Book si propone come una guida organica sul
› Ilservizio
idrico integrato. I dati contenuti descrivono la
dimensione del comparto, le sue caratteristiche e la sua
evoluzione, con l’intento di fornire una fotografia
settoriale esaustiva.

A valle dell’analisi del contesto istituzionale, normativo
e regolatorio e dell’organizzazione del settore sul
territorio, vengono descritti i caratteri industriali del
servizio e gli aspetti di sostenibilità sociale ed
economicofinanziaria.
Dal punto di vista industriale si analizzano le grandezze
tecniche dell’infrastruttura nazionale e i fondamenti
macroeconomici del modello tariffario introdotto
dall’Autorità (VRG, Vincolo Riconosciuto ai ricavi del
Gestore e RAB, Regulatory Asset Base) e si esamina la
situazione degli investimenti sia realizzati che
prospettici.
Nell’ambito dell’indagine sulla sostenibilità del settore
viene rappresentato il quadro organico dei gestori del
servizio, approfondendo gli aspetti economici e
patrimoniali e viene poi analizzata la struttura dei
corrispettivi, dei volumi erogati e della spesa delle
famiglie per il servizio idrico.
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Efficienza energetica: le opportunità per le Utilities

L’Orange Book si propone quale strumento per
› promuovere
un posizionamento strategico delle utilities
rispetto al tema efficienza energetica.

In particolare, costituiscono ambito di approfondimento
la ricognizione internazionale delle best practice
normative e regolatorie sul rapporto tra la crescita
dell’azienda di servizi pubblici locali e l’ efficienza
energetica, il ruolo attivo delle utilities verso il
raggiungimento degli obiettivi di risparmio di energia
primaria e decarbonizzazione e l’individuazione di azioni
e schemi regolatori efficaci.
Vengono poi approfonditi temi industriali quali
l’integrazione del dispacciamento delle reti di
distribuzione, il ruolo dell’Internet of Things,
l’illuminazione pubblica, la mobilità sostenibile, il
teleriscaldamento, l’efficienza nel settore idrico e il
biometano.
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I dati sul servizio di distribuzione e vendita del gas naturale in Italia

Yellow Book si propone come una guida organica sul
› Lo
settore del gas naturale in Italia e, in particolare, sui
servizi distribuzione e vendita.

Le informazioni, i dati e le analisi contenute consentono
di descrivere lo stato della riforma di liberalizzazione, il
ruolo del settore nell’energy mix nazionale, le peculiarità
della domanda in termini di fabbisogno e prezzi, la
dimensione del comparto e le sue possibili evoluzioni.
Il volume si basa sull’analisi di dati tecnici, economici e
finanziari, e si presenta come uno strumento di
inquadramento del settore del gas naturale in Italia,
introducendo anche alcuni elementi di riflessione sui
possibili scenari di riorganizzazione del comparto con
l’avvio delle gare d’ATEM.
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› Consulenza

Utilitatis si è specializzata nell’erogazione di servizi di consulenza
e assistenza tecnica alle imprese, alle istituzioni e alle pubbliche
amministrazioni sui temi della regolazione, pianificazione,
organizzazione e innovazione dei Servizi Pubblici Locali.

Coerentemente con la propria mission fondata sulla diffusione
della cultura dei servizi pubblici locali, Utilitatis svolge i propri
servizi con l’obiettivo di trasferire le proprie competenze al
personale delle aziende clienti.
Tra i servizi di Consulenza offerti da Utilitatis rientrano in
particolare:
• Redazione di piani industriali (business plan e piani economicofinanziari) a supporto di processi di riorganizzazione degli
assetti societari;
• Analisi di efficienza attraverso Benchmark di settore, sia
focalizzate su segmenti specifici della filiera produttiva e quindi
orientate all’individuazione di soglie di performance ottimali,
sia funzionali ad uno screening aziendale generale;
• Assistenza all’implementazione della metodologia tariffaria nei
settori regolati, con il supporto di analisi di sensitività e la
costruzione di banche dati per il monitoraggio delle grandezze
tecniche ed economiche.

› Formazione

Al fine di promuovere la cultura nella gestione dei servizi pubblici
locali, Utilitatis organizza giornate di studio e di confronto sui
temi più rilevanti in materia di regolazione, scenari industriali ed
innovazione nel settore delle utilities. I seminari, accompagnati
dalla presenza di qualificati esperti e rappresentanti delle
istituzioni, sono rivolti al management di imprese, istituzioni e
pubblica amministrazione.
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› Studi e Ricerche

Orientate alla divulgazione della cultura dei servizi pubblici locali,
le ricerche della Fondazione Utilitatis raccolgono il patrimonio di
oltre quindici anni di studi sull’organizzazione e la gestione e dei
servizi pubblici locali.

Alcuni temi oggetto di studi recenti:
• Analisi di impatto della regolazione sull’organizzazione e sul
funzionamento delle imprese e del complesso dei settori
interessati;
• Analisi degli indicatori tecnico-economici del servizio di
gestione dei rifiuti, servizio idrico e di distribuzione del gas, già
utilizzate anche da Antitrust, Banca d’Italia, Ministero
dell’Economia e delle Finanze, CNEL;
• Benchmarking reports di costi, investimenti, tariffe ed indicatori
di performance tecniche, economiche e qualitative;

Tra le ultime ricerche condotte da Utilitatis:
• Fabbisogno di investimenti nel settore dei rifiuti solidi urbani e
nel riciclo (indagine per la Banca Europea degli Investimenti);
• La governance locale del Servizio Idrico Integrato in Italia
(indagine per l’Associazione Nazionale Autorità e Enti
d’Ambito);
• La partecipazione degli Enti Locali nei servizi a rete (già
utilizzato dal Commissario per la Spending Review);
• Benchmarking dei Bilanci di Sostenibilità finalizzato alla
descrizione delle politiche per la sostenibilità del settore delle
Utilities;
• Benchmarking sul Servizio Idrico Integrato in Campania;

Tra i seminari più recenti:
• “Codice appalti e concessioni: quid novi?”
• “Il recepimento delle nuove direttive europee in materia di
appalti e concessioni”
• “Le deleghe della Legge Madia in materia di partecipazioni
pubbliche e servizi pubblici locali”

• Il settore dei rifiuti urbani in Piemonte e Liguria (indagine per
Confservizi).
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