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Public Services 
International Research 
Unit (PSIRU)
 Ricerca per i sindacati, le federazioni sindacali globali, i comuni 

e i partiti politici progressisti.

 Ricerca sui servizi pubblici dal punto di vista del lavoro

 Valuta criticamente politiche neoliberali come la liberalizzazione, 
la privatizzazione e l'outsourcing

 Raccomandazioni politiche sulle riforme del settore pubblico



 

Pubblicazione (prossimo luglio 2020):

RIMUNICIPALIZZARE I NOSTRI SERVIZI PUBBLICI : 
UNA GUIDA DI RIMUNICIPALIZZAZIONE PER I 
LAVORATORI E I SINDACATI

50 casi studio di municipalizzazione/rinazionalizzazione 

in tutto il mondo in diversi settori

Che cosa si è imparato attraverso le campagne di 
rimunicipalizzazione nelle  comunità locali?

sei casi sono stati selezionati per ulteriori ricerche primarie da 
una prospettiva sindacale 



 

Ragione per il ritorno dei servizi 
pubblici
 Scarso rendimento aziendale e scarsa qualità del servizio

 Recesso di una società privata da contratti o mancata 
prestazione del servizio contrattuale/fallimento di contraenti

 Mancanza di controllo sulla fornitura del servizio e incapacità di 
risolvere i problemi una volta che il servizio è 
privatizzato/circostanze cambiano: crisi

 Bollette vertiginose per gli utenti

 Prestazioni di servizi ineguali (assistenza di utenti e aree 
redditizie, esclusione di utenti e aree non redditizie)

 Mancanza di sostenibilità sociale e/o ambientale (cattive 
condizioni dei lavoratori, tagli di posti di lavoro e inquinamento)



 

Quando…

 Dopo la scadenza del contratto

 In seguito alla risoluzione anticipata del contratto 
 In seguito al ritiro di una società privata o al fallimento 



 

Tattiche per fare 
campagne a sostegno
 Documentare ed esporre i danni della privatizzazione 

 Costruire campagne comunitarie per invertire le 
privatizzazioni 

 Promuovere il sostegno delle autorità pubbliche alla 
rimunicipalizzazione 

 Mantenimento della coesione dell'Unione 

 Garantire un equo trattamento per i lavoratori 
 Assicurare una transizione fluida
 Blocco della rinazionalizzazione (pericolo di ri-

privatizzazione)



 

Attenzione al privato!

 La minaccia di risarcimento, spesso imposta dai 
meccanismi internazionali di risoluzione delle controversie 
tra Stato e investitore (ISDS)

 Sfide giuridiche nazionali e locali
 Manipolazione dei media e della narrativa pubblica 

 Influenza delle imprese sui lavoratori e sui sindacati



 

Conclusioni
 Non privatizzare in primo luogo
 Fare proposte concrete per la rimunicipalizzazione
 Lavoratori, sindacati e organizzazione della società 

civile uniti  

 Non abbassare la guardia:  bloccare la 
privatizzazione quando possibile

 Minori profitti economici 
 Benefici per tutti i consumatori in caso di 

nazionalizzazione del servizio elettrico e idrico
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