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I diffusi processi di rimunicipalizzazionenel settore idricoin Franciae nel settore energeticoin Germania sonoil 
riflesso dicomunifattori politici ed economici. I più importantidi questi sonola maggiore efficienzanella 
fornitura dei servizi presente nel settore pubblico, eil maggior grado dicontrollo sull'effettivo 
raggiungimento degliobiettivi di politica pubblica. Essi sonostrettamente correlatiai fattoristoriciche hanno 
fatto prevalere la proprietà pubblicanel diciannovesimo e ventesimo secolo. Una caratteristica distintivadi 
questa tendenzadel 21 ° secoloè il ruolodi primo pianodei partitiverdie delle politicheambientali. Il 
paradigmadel settore pubblicoha storicamentemostrato unanotevole capacità di recupero, sostenendolo 
sviluppo diservizi pubblici europeiper quasi un secolo, rispetto ai tredecenni di dominiodelparadigma del 
mercatoe delle sue fondamentaattualmentevacillanti.

1. Rimunicipalizzazione e rinascita del settore pubblico

Dopomolti anni nei quali  privatizzazioni, esternalizzazionie outsourcingsono statele tendenzedominantinel 
mondodeiservizi pubblici,  è ormaisempre più evidente, in particolare settoredei servizi locali -compresa 
l'acquae l'energia-una tendenzanella direzione opposta. Questobreve lavorotratta delle tendenze di fondo
e dei più recenti avvenimenti e mette in evidenzaalcune delle questionifondamentali chei sindacaticoinvolti 
devono affrontarenei processi dirimunicipalizzazione.

2. Antefatti: le pressioni per privatizzare

A partire dagli anni ‘80la fornitura direttadi servizida parte del settore pubblicoè stata strangolatada varie 
forme diprivatizzazione–sia con lavendita direttadelle imprese, ad esempiole aziende energetiche,a privati
sia con l'outsourcing diuna vasta gammadi servizi, dallafornitura di acqua allagestione dei rifiuti, ai servizi di 
puliziae di catering. Questo processo è statoguidato dafattori politici, giuridici efiscali.

Dal 1980la politica e lapolitica economicasono state sempre piùdominate daneo-liberismo, la concezione 
secondo la quale il mercato èsempre- in linea di principio-la soluzione migliore perogni problema, e 
l'attivitàda parte del settorepubblico èun onereinefficienteper l'economia. La privatizzazione èun 
importante strumento dipolitica neoliberale, siaattraverso la vendita diimprese del settore pubblicosia 
attraversol’espansione dell’outsourcing, espandendoil mercatoe, allo stesso tempo, riducendo ilruolo del 
pubblico. Alivello di Unioneeuropeala legislazionesul mercato internoha ulteriormentecompresso la 
possibilità di gestione direttadi servizi pubblici. Le direttive sugli appalti, introdotte nel 1993, e le 
successivesentenzedella Cortedi giustizia europeahanno esercitato ulteriori pressioni sulle 
autoritàpubblicheper metterei serviziin garamentre le direttivesulla liberalizzazionedei mercati di energia 
elettrica, gas e altri servizi di rete, hanno prodotto la disgregazione della gestione integratadelle societàdel 
settore energeticomahanno permessola crescita digruppi multinazionali.

La pressionesulle finanze pubblichehaanche incoraggiatola diffusione dipartenariati pubblico-privato(PPP), 
in particolarecome un modo permantenere la spesaper i grandi  capitali di investimentofuori dai 
bilancipubblici. La crisi finanziaria edeconomicaè stata utilizzata perincrementare le pressionifiscalie per 
richiedereulterioripesanti taglialla spesa pubblica, mentre ipaesi soggettiai programmi UE/ FMI/BCE devono 
effettuare privatizzazionicome partedei loro obblighi.

3. Tendenzerecenti

Nonostante la pressionefiscale, ci sonochiari segnaliche i comunistanno continuandoa muoversi 
versorimunicipalizzazionipiuttosto cheverso privatizzazioni in un certo numerodipaesi europei, tra cui 
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Germania, Francia e Regno Unito.Uno studio condotto nel2011 dall’Università di Lipsiasu oltre 100comuni 
tedeschiha concluso che "la tendenza è verso una maggioreofferta da parte delsettore pubblico"1

In Francia, il paese di origine dellesocietà idriche private, un numero crescente dicomuni e regionistanno 
rimunicipalizzando iservizi idricio il trasporto pubblico. Anche nelRegno Unito, doveil governo nazionale 
staancora spingendoverso le privatizzazioninel settore sanitario enella gestione delle prigioni, 
chiedendotagli allaspesa pubblicalocale, i comuni stanno spessoriportando l'offerta di servizi'in-house' 
come un modo perrealizzare risparmi: il Financial Timesha suggerito che"Nelle autoritàlocaliè cresciutelo 
scetticismo sulrisparmioche l’outsourcingè in grado di fornire, così comeil timore diuna reazione violentanei 
confronti delle impreseprivateche fannograndi profittia spese delcontribuente."2

Table 1. Recenti rimunicipalizzazioni in alcuni Paesi europei

Settore Processo Paese Cause

Acqua Municipalizzazionedel  servizio Francia, 
Ungheria

Fallimento della privatizzazione, 
costi, controllo, scadenza del 
contratto

Electricità Nuova Azienda comunale, 
acquisto di aziende private

Germania Fallimento della privatizzazione, 
costi, controllo, scadenza del 
contratto

Trasportopubblico Municipalizzazione di contratti 
e concessioni

RegnoUnito, 
Francia

Costi, Fallimento della 
privatizzazione, obiettivi 
pubblici, controllo

Gestionerifiuti Contrattiriportati inhouse, 
inceneritori consortili

Germania, 
Regno Unito, 
Francia, etc

Costi, controllo, scadenza del 
contratto

Pulizia Contratti riportati inhouse Regno Unito, 
Finlandia

Costi, efficacia, occupazione, 
scadenza del contratto

Ediliziasociale Contratti riportati inhouse Regno Unito, 
Germania

Costi, efficacia

3.1. Germania

In Germania, vi è stata unagrande espansionedellagestione direttacomunale diservizi pubblici.
La tendenza èpiù evidentenel settore energetico. Dal 2007, sono stati istituiti44 nuoviservizi pubblici 
locali(municipalizzate) e più di 100concessioni per lereti di distribuzione dell'energiae dierogazione dei 
servizisono tornati nellemani pubbliche. Questo processoè destinato a continuareead accelerarsi.
Quasitutte le concessioniesistentinel settore energeticosono da rinnovare nel periodo finoal 2016;circa i 
due terziditutti i comunitedeschistanno prendendo in considerazioneil riacquisto delle partecipazioni 
private nelle 850 imprese locali attive sia nella conduzione delle centrali elettriche che delle retidi 
distribuzionechegià copronooltre la metàdel mercato dell'energia. Ci sono campagneper iniziativee 
referendumper municipalizzare l’energia in città importanticome Amburgo, Stoccarda, Bielefeld, Brema, 
Francoforte eBerlino, campagne chestanno guadagnandoun forte sostegno daparte dell’opinione  
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pubblicatedesca cheè molto criticaverso la privatizzazionedell'energia, in particolarea causa degliaumenti 
dei prezzi

Inoltre, alcune autoritàcomunali e regionalihanno fatto enormi acquistidiaziende elettrichedai grandi 
gruppi. Le compagnie energetichetedesche hannovolutovendere alcunedelle loro attività -in parte perchéle 
autorità di regolamentazionetedeschee dell'UEhanno insistitosu tale necessità, in parteper ridurre i debitie 
in partea causa diproblemi diredditività,soprattutto dopola decisione del governotedescodi eliminare 
gradualmentel'energia nucleare.Il governoCDUdel Baden-Wurttemberg ha riacquistatoil 45%di EnBWper € 
4,7miliardi di euro dallamultinazionale franceseEDF, E.ONha vendutoThüga, una holding con 
partecipazioniazionariein molteAziende locali, per €2,9 miliardi di euro; sei comuninelNord Reno-
Westfaliahanno compratola quintapiù grande aziendatedescadi generazione di energia, la EvonikSteag, per 
649milioni di€ 3

I Comuni tedeschistanno riportando in housealtri servizicomela gestione dei rifiuti, la gestione degli alloggie 
dei trasporti pubblici: "Nella storiadella privatizzazionedel trasporto pubblico locale, il più delle volte, i 
servizi fornitisono stati ridottidrasticamenteed i prezzihanno registrato una ripida crescita."4La pressioneper
effettuare taglinei bilanci locali tende di fatto a portare arimunicipalizzazioni: la metà deicomuni condeficit 
di bilancioprevedeuna qualche forma diristrutturazione dei servizicomunali, ma mentre il 41% di questi 
stanno prendendo in considerazionela cooperazione intercomunale, e il 36% larimunicipalizzazione, meno 
del 3% stanno prendendo in considerazionela privatizzazione.5

3.2. Francia

In Francia, si èin presenza di un processo di rimunicipalizzazionedei servizi idrici, ispirato dalladecisione, nel 
2010, delComune di Parigidi sostituirele aziendeprivate conun servizio idricocomunale.La città
harisparmiato circa€35 milioninel primo anno, ed è statain grado di ridurrela tariffa dell'acquadell'8%. Un 
certo numero dicontratti di concessione a privatisono in scadenza, e, sull'esempiodi Parigi, altri 40comuni 
francesihanno decisodi rimunicipalizzare iservizi idrici, tra cuicittà importanticomeBordeaux eBrest.6

I Comunistanno, inoltre, riportandoil trasporto pubbliconel settore pubblico. La città diSaumurha 
rimunicipalizzatoil trasportopubblico, che era stata affidata aVeolia, e una serie didipartimentihanno in 
programma difare lo stesso.Ci sono ancheuna serie di casiin cui la gestionedei rifiutiè stata riportatain 
housedopo anni diaffidamento a privati.

3.3. RegnoUnito

Nel Regno Unito, molteamministrazioni localihanno riportatoin housei serviziche erano stati
precedentementeaffidata a terzi. Un sondaggiodel 2011effettuato da APSEha rilevato che80su 
140amministrazioni avevano riportatoin houseservizi, tra i qualila raccolta di rifiuti, il riciclaggio, la 
puliziastradale, la gestione degli alloggi, la pulizia, la ristorazione, la manutenzionedei giardini, l’IT,la 
contabilità. Inquasi tutti i casiciò è avvenutoalla scadenzadeiprecedenti contratticon privati.7

E’ stata effettuata un’efficiente rimunicipalizzazionedi una  parte deltrasporto pubblicoa Londra, dovesono 
stati chiusidueimportantiPPP, utilizzandole clausoledi rotturanei contratti, sostituendole conla gestione 
direttacomunale.Essa è stata effetto delfallimento economicodella gestione precedente e sulla base di 
valutazioni economiche, consostegno politico trasversale. Transport for London, l'autorità pubblicaper la 
cittàcapitale del Regno Unito, haora posto fine a quattro contrattidi PPP.
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3.4. Finlandia

In Finlandia, vi è una tendenzasimile.Un sondaggio delsindacatoJHLnel 2011ha rilevato cheil 20%dei 
comunie delle altre autorità pubblichestanno riportando in house le attività gestite daappaltatori .

Il serviziopiù comunein fase dirimunicipalizzazioneè quello di pulizia, maaltri servizi offerti includonoi servizi 
sociali, il catering, la contabilità, i servizi immobiliari, i servizi di messaggistica, i servizi di riscaldamento,i 
servizi di ambulanza. La ragione principaleè che, portandoindietroil lavoroin-house, possono ottenersi  
risparmie miglioramento della qualitàdei servizi. Unsondaggioha dimostrato che viè una 
fortesfiduciapubblica nell’outsourcing, conil 76% che è contrario allaesternalizzazionedi unaparte 
significativadei servizi pubblici8

3.5. Altri

Ci sono altri esempialtrove. In Ungheria, la città diPecssta rimunicipalizzando ipropriservizi idrici, ela 
capitaleBudapeststa facendola stessa cosa.9

Ci sonoanche alcuni casi dirinazionalizzazione,  a parte il salvataggio delle banche: alla fine del 2011la 
Lituaniaha completato larinazionalizzazionedel suosistema energetico, invertendola 
privatizzazioneintrodottanei primi anni 2000, e la Finlandiaha acquistatoil 53% dellaSocietà nazionale di 
rete, Finngrid.

4. Argomenti a favore della rimunicipalizzazione

4.1. Scadenzadeicontratti

La maggior parte dellerimunicipalizzazionisono state realizzate quandosono venuti a scadenza i contratti o 
le concessione consocietà private.Lenumerose rimunicipalizzazionidi acquae di energiain Francia e in 
Germania sono state possibili perchéuna elevata percentuale diconcessionia lungo termine( 25 o 30anni) 
sono giunteal termine,pressoché contemporaneamente. Nel settore dei servizi con contratti a breve 
termine(5 o 7 anni) come ad esempio la pulizia ola raccolta dei rifiuti, queste opportunitàsono 
abbastanzafrequenti.E’ più difficile risolvere un contrattoprima del tempo,perché le aziendeprivate 
possonorichiedere un risarcimento, anche se ci sonocasi,per esempio,qualileconcessioni idricheungheresi 
ed iPartenariati Pubblico Privatodi trasporto pubblicodi Londra. Ci vuole del tempoper prepararela 
reinternalizzazione di un servizioola rimunicipalizzazione, per cui è importante identificarein 
anticipoquando i contrattisono in scadenza, e per assicurarsiche sia organizzata la gestione inhouse.

4.2. Fallimenti del settore privato 

I fallimenti edi problemi che scaturiscono con le gestioni del settore privatosono le cause principaliperle 
rimunicipalizzazioni. A volte ifallimentipossono“forzare”la rimunicipalizzazione, come il crollo dellePPPdi 
trasportoa Londra,o fornire unmotivo dirisoluzione anticipatadel contratto, come è successoin alcunicasi 
nel Regno Unito, nel casodei servizi idriciin Ungheria, e più in generaleinGermania: "le città tedesche stanno 
cercando dicorreggeregli errori commessinelle loropolitiche di privatizzazionedel passato.”10

4.3. Efficienzaecosti

Il fattore più importantein tutti iprocessi di rimunicipalizzazione è stata la riduzionedei costi ela maggiore 
efficienzadi un servizioinhouse,il contrario diquanto sostienesettore privato. I Comuninel Regno Unito, in 
Germania e in Finlandia diconotutti che le questionidi efficienza e dicosto sonoi fattori più importanti. 
Lerimunicipalizzazioni dell'acquaa Parigi ealtrove in Franciasono state in partecausate dauna aspettativa 
dimaggiore efficienza eprezzi ridotti, dimostrata dalla riduzione di prezzodell'8%a Parigi.I risparmi 



PSIRU University of Greenwich                           www.psiru.org

10/01/2013 Page 7 of 11

potenzialidevono essere identificatiprima della scadenzadeicontratti con i privatiin modo chei comuni 
possonovedere il vantaggiodi tornarea un servizioinhouse.

4.4. Conseguimento degli obiettivi di servizio pubblico

I fattori più importanti dellerimunicipalizzazionienergetiche in Germania hanno a che fare con il maggior 
grado di controllo e di conseguimento efficace degli obiettivi di servizio pubblico: oltre la metà degli attori 
locali identifica il 'maggiore controllo locale' o 'l’effettivo conseguimento di interesse pubblico', come il 
fattore chiave nella decisione. Questo è un fattore politico chiaro, collegato con obiettivi politici specifici. 
Esso è 'più forte nel caso delle politiche energetiche: "L'esempio di Monaco di Baviera mostra come il 
processo di transizione può essere accelerato se una città possiede una società di servizi. Entro il 2025, la 
nostra società di servizi mira a produrre tanta energia verde, che l'intero fabbisogno della città può essere 
soddisfatta. Ciò richiede enormi investimenti - circa 9 miliardi di euro entro il 2025 - e può avere successo 
solo se l'obiettivo è il successo economico sostenibile a lungo termine piuttosto che la massimizzazione del 
profitto a breve termine ". Lo stesso fattore è chiaramente rilevante per l'ondata francese di 
rimunicipalizzazioniidriche..

4.5. Costi di transazione di appalto e controllo

Another advantage of insourcing is that  it avoids the costs  and problems of dealing with private 
companies.  The process of tendering, and the need to monitor the performance of companies, can add 
10% or more to the cost of contracts. Some of the French regions have explicitly quantified the savings 
from not having to tender or re-tender contracts as a reason for remunicipalisation of transport services.  
Instead of constant negotiations with private companies to persuade them to deliver the service, 
municipalities can simply manage the work themselves to achieve their objectives.Several authorities in UK 
and Germany have said that this ‘improved control’ or ‘simplified management’ was a key reason for 
remunicipalisation.

Un altro vantaggio dell’insourcingè che esso evitai costiei problemiconnessi con il trattarecon le aziende 
private. Il processo digara, ela necessità di monitorarela performance delle aziende, puòaggiungere il 10%o 
più peri costi dei contratti. Alcune regioni francesihanno esplicitamentequantificatoil risparmiodinon 
doverstipulare contratti di appaltoo effettuare gare come motivo perle rimunicipalizzazionidei servizi di 
trasporto. Invece ditrattativecontinuecon aziendeprivateper convincerle afornire il servizio, i comuni 
possono semplicementegestireil lavoro autonomamenteper raggiungere i loroobiettivi.Numerose 
autoritànel Regno Unito ein Germania hannodetto che questo'miglior controllo' o 'gestione semplificata' è 
stato uno dei motivi principaliperrimunicipalizzare.

4.6. Costi del capitale  e  profitti 

Alcuni servizirichiedono notevoliinvestimenti, ele autorità pubbliche possonoquasi sempreprendere in 
prestito denaroa tassidi interesse più bassirispetto alle impreseprivate. Questo è statoun fattore 
importantea Londra -larimunicipalizzazionedeiPPPnel trasporto in area vasta a Londraè stato esteso 
allealtrePPPa causa del risparmioda investimentidi rifinanziamento condenaro pubblico, preso in prestitoad 
un tassodi interesse basso.

4.7. Entrate provenienti dautili 

La rimunicipalizzazionediunaredditizia utilityenergetica oidrica significache l'ente pubblicoottienereddito 
extra dadividendi futuri. Il consiglio comunaledi Budapestha valutato ilvalore di questiutili futuricomeuna 
delle ragioniperrimunicipalizzareil servizio idrico.  Ma èazzardatosupporre chei profitti possono 
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essereconsiderate comeun sostitutoper la tassazione. Nel Baden-Württemberg, 
l'amministrazioneconservatrice ha acquistato la societàenergetica regionaleprevedendo diutilizzare i 
profitticome un modoper tagliare le tasse, ma lasuccessiva decisionedel governo tedescodi forzarela 
chiusuradelle centrali nucleariha colpitola principale fonte diprofitto.

5. Questioni relative al lavoro11

La maggior parte dei sindacati dei lavoratoridel settore deiservizi pubbliciè favorevole alla gestione 
pubblicarispetto alleprivatizzazioni. Tuttavia, a differenzadei partiti politicio degli organizzatoridi campagne
politiche, i sindacati devono daremassima prioritàagli effettidelle rimunicipalizzazioniin termini di 
occupazione, di retribuzioni e di condizioni di lavoro. I sindacatidevono, inoltre,garantire che gli 
interessidei lavoratorisono protettiqualunque sia l'esitodellescelte di gestione.

I problemi potenzialipossono essere identificatisulla base dellerecenti esperienze. I sindacati possonoora 
svilupparepolitiche e strategieper affrontarei processi di rimunicipalizzazionenellostesso modo in cuisono 
state  sviluppatele politiche peraffrontarei processi diprivatizzazione, comprese le strategieper 
intervenirenei processi politiciprima dell’assunzione di decisioni.

5.1. Iniziative e ruolo del sindacato 

In alcuni casi, i sindacatihanno adottatoposizioni"neutrali"nel dibattitopolitico sullarimunicipalizzazione, ad 
esempio in Francia, nelperiodo precedentela rimunicipalizzazionedel servizio idricodi Grenoble, oquando la 
città diPecsin Ungheriaaveva intenzione diporre termineallaconcessione della gestione idrica da parte della 
società privataSuez. In altri casi, le controversie sulleforme di rimunicipalizzazione, o la 
difficoltànelnegoziareretribuzioni e condizionidi lavoro nelle società rimunicipalizzate, hanno portato alcuni 
sindacatiad opporsipubblicamentealla rimunicipalizzazione.

Tuttavia, i sindacatisono spessomembri attividi campagneper la rimunicipalizzazione, in grado di 
garantireche l'impattosui lavoratorivenga preso inconsiderazione da tali iniziative, in modo cheil sindacato 
possa siasostenere le campagne per ripubblicizzarecheproteggere gli iscritti.

5.2. Incertezza einformazioni 

Qualsiasi cambiamentodel datore di lavorocreaincertezza peri lavoratori interessati. A questo proposito, la 
rimunicipalizzazioneè simile allaprivatizzazione, conl'ovvia differenza cheil datore di lavoroesistenteè la 
societàprivata, e la rimunicipalizzazioneè ilfuturo incerto. Il cambiamentosollevainterrogativi sul futurodelle 
prospettive di lavoroe di carriera, sull'effetto sulla retribuzione ele condizioni di lavoro, ein alcuni casisul 
tipo di contrattazione collettiva edi rappresentanza sindacale. Se questeincertezzenonsono riconosciute 
nellatempestiva comunicazionecon i lavoratori, esse possono essere sfruttatedalle società private. 
ALodeve, Francia, quando il Consiglio comunale hadeciso di chiudere il contratto conNicollinper lapulizia 
delle stradee di rimunicipalizzareil servizioa partire dalla finedel 2009, i lavoratori della societàsono scesi in 
sciopero, con il supportodella società,protestandoche avrebbero persoil loroposti di lavoro ela 
lororetribuzionesarebbe stata ridotta. Dopo un incontrocon il sindaco,quando sono stati confermati i loro 
diritti, sono tornatial lavoro, e il servizio è stato poirimunicipalizzato. 12

A Marsiglia, invece, ilconsiglio comunaleaveva annunciato che avrebberisoltoil contrattodi gestione dei 
rifiutiaffidatoVeolia, richiedendo offertead altre aziende, conVeoliaesclusa. I sindacatihanno risposto 
conuno sciopero, chiedendo che venisse garantito il trasferimentoper tutti i lavoratorie 
proponendo,invece,la rimunicipalizzazione. Questa scelta è stata fatta propria dal consiglio comunale, ma 
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non essendoci tempo sufficiente peravviare questoprocesso, è stato esteso il contratto esistente atrattativa 
privata. 13

5.3. Sicurezza del lavoro 

I dipendenti del settore pubblico,in generale,si sentono più sicuririspetto ai lavoratoridel settore privato, 
perché le aziendeprivate hannointeresse atagliarei posti di lavoroo le retribuzioniperaumentare i profitti, 
possono decidere dicessare le attivitàmeno redditizie, e possono andarein bancarotta.14

La rimunicipalizzazionepuò anchecomportare una sicurezzamolto maggiore,perché puòeliminare la 
necessitàdi gare futurese l'ente pubblico risponde ai critericomunitaridi esenzionedall'obbligodi garain 
favore della gestione 'inhouse' (ma leggi e normenazionalipossono limitaretale opportunità). In Francia, ad 
esempio,alcuni comunihanno specificatamente identificatii costidella procedura di garacome unodei 
risparmida effettuareattraverso larimunicipalizzazione, così che la sicurezzaaggiuntiva della stabilità del 
posto di lavoro è intrinseca alla scelta. Ma percoloro che lavoranonel settore privato, l'attuale ondata 
di"austerità" politicapuò rendereil settore pubblicomeno sicuro, in modo chenon si può presumereche gli 
attualidipendenti privativedano ilsettore pubblicocome opzionepiù sicura.

5.4. Dirittitutelatidallalegge

I lavoratori possono anchenon essere a conoscenzadei loro dirittiin caso di subentro di azienda, soprattutto 
seal momento non sonosindacalizzati. All'interno dell'UE, si applica la direttiva sui diritti acquisiti, così come 
avvieneperil processo opposto diprivatizzazione.I lavoratoriesistentidevonoessere trasferiti, con il rispetto 
della lororetribuzionecorrente, delle condizionidi lavoro e con la loroanzianitàcorrenteelavoratorie 
sindacatihanno il diritto diessere consultati.Il Comuneha l'obbligogiuridico di consultare i lavoratori e,in casi 
comeil North Tynesidenel Regno Unito, il Comune ha avuto incontriformalicon i lavoratoriprima del 
trasferimentoper spiegareloro le opzioni, ed anche i sindacatipossonoanche essere coinvoltiin questi 
incontri.

5.5. Forza lavoro “di seconda fila”

Idiritti deilavoratoritrasferitinon esauriscono le questioni. Come nel caso deiprocessi di privatizzazione,vi è 
il rischiodi creare unaforza lavoro “ di seconda fila” , in cui i lavoratoritrasferitiricevono laretribuzione e 
mantengono le condizioniche avevanosotto i lorodatori di lavoro privatie gli altri, tra cui i nuovi assunti, 
hanno applicati i contratti di lavoro degli Enti locali.

L'impatto effettivosulla retribuzionedei lavoratorie sulle condizionidipende dallecaratteristiche specifichedi 
ciascun caso edalle modalità di contrattazionespecifiche di ogni paese. Nella maggior parte deicasi, 
concernenti lavoratori a basso reddito, come gli addetti ai servizi di pulizia edi igiene urbana, le 
retribuzione sonodi solito significativamente migliorinel settore pubblico, e le nuove paghe e le condizionidi 
lavoro sarannopreferibili.Nella maggior parte deicasinel Regno Unito,i datori di lavoro,i sindacatie i 
lavoratorivolevano tuttinegoziarein modo chela stessa retribuzionee le stesse condizionidi lavoro fossero 
applicatea tutto il personale, compresii futuriassunti. Inaltri servizi, come l'elettricità e il gas, i livelli salariali 
del settoreprivato possono essere a voltepiù altie sarà più importante la tutela e l’estensione delle 
condizionicontrattuali esistenti.

5.6. Sindacati di settore

Ci possono esserequestioni specifichesulleretribuzioni ela normativadei rappresentanti 
sindacali.Nellarimunicipalizzazionedell'acquaa Parigi, questo è statouno dei temipiù problematicinella 
trattativa sulleretribuzioni e le condizionidei lavoratori.
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5.7. Formedei soggetti pubblicio municipali

La formagiuridica della società ripubblicizzatainfluenza anchele condizioni di lavoro, in base alla 
normativanazionale.I lavoratoridirettamenteimpiegati dalcomune possonoaverediverso inquadramentoe 
diversi dirittirispetto a quelli dipendenti da un'impresadi proprietà del comune. Questo, per esempio,ha 
prodottovertenzee scioperiinFrancia nel corsodella ristrutturazionee della rimunicipalizzazionedei trasporti 
pubblicie dei serviziidrici.Iltrasferimento puòessere più semplicenel caso in cuila 
rimunicipalizzazionecomportal'acquisizione diun'entità esistente, come ad esempiol'acquisto diuna società 
di energia, caso in cuiretribuzioniesistentiecondizioni possonoessere mantenute. Nei casi in cuisi 
creanonuove entità, come ad esempio la creazione dinuoveimpresecomunali o“ Stadtwerke”, il 
processonon comporta affatto trasferimenti.

5.8. Conseguenzesugli altri lavoratori

La creazione dinuove entitàgestionali può, tuttavia,avere implicazioni pergli altri lavoratori. In Germania, ad 
esempio,l'acquisizionedi societàelettrichee del gasesistentida parte delle regionie comuniè stato 
menoproblematico diipotesidi creazione dinuoveimprese municipali, che possono,in effetti,esserein 
concorrenza conle società esistenti.
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