






 

 
CPT Temi raccoglie pubblicazioni e studi di particolare rilievo istituzionale elaborati nell’ambito 
del Sistema Conti Pubblici Territoriali. 

La presente edizione ospita gli interventi dei relatori intervenuti nel corso del Webinar on 
line “Analisi degli investimenti pubblici. Dati, indagine diretta ai Responsabili Unici del 
Procedimento e casi di studio”, tenutosi l’8 marzo 2021 nell’ambito del ciclo di iniziative 
dedicate alla presentazione delle indagini realizzate con i “Progetti Comuni di Ricerca CPT”. 
I testi, oggetto di registrazione e trascrizione, si presentano nella forma colloquiale propria 
dell’intervento seminariale e sono accompagnati, quando disponibili, dalle slide delle 
presentazioni utilizzate dai relatori. 

Per maggiori informazioni: 

‐ scarica il documento di indagine Analisi degli investimenti pubblici. Dati, indagine 
diretta ai Responsabili Unici del Procedimento e casi di studio 

‐ consulta la pagina web Eventi CPT  

Le pubblicazioni del Sistema Conti Pubblici Territoriali sono disponibili on line sul sito web CPT 
www.agenziacoesione.gov.it/sistema-conti-pubblici-territoriali/pubblicazioni-cpt/ e sul 
Portale tematico che unisce dati e pubblicazioni CPT www.contipubbliciterritoriali.it.  

Tutte le indagini realizzate con i Progetti Comuni di Ricerca CPT sono disponibili al seguente 
indirizzo www.agenziacoesione.gov.it/sistema-conti-pubblici-territoriali/pubblicazioni-
cpt/cpt-temi/i-progetti-comuni-di-ricerca-del-sistema-cpt/  

I dati elaborati dal Sistema CPT sono resi disponibili in formato aperto e la loro consultazione 
è consentita sia attraverso modalità tradizionali, sia con strumenti di visualizzazione dinamica 
e interattiva: 

‐ CPT Data Explorer 

www.contipubbliciterritoriali.it/CPTDE/CPTDE_Home.html  

‐ Easy CPT 

www.contipubbliciterritoriali.it/EASYCPT/EASYCPT_Home.html  
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INTRODUZIONE   

ANDREA VECCHIA - AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE, NUVEC - CPT 

L'afflusso e la partecipazione così cospicua a questo seminario penso siano la prova della 
contemporaneità del tema che abbiamo affrontato. Ricordo che è il secondo seminario del 
ciclo di presentazione dei Progetti Comuni di Ricerca che abbiamo svolto nell'ultimo anno. 
Un anno di lavoro che ci ha portato a utilizzare i dati prodotti dal Sistema Conti Pubblici 
Territoriali (CPT) - accolto all'interno dell'Agenzia per la Coesione Territoriale - che raccoglie 
i dati sulle attività di spesa e di entrate, ma principalmente di spesa, di tutto il sistema 
pubblico del nostro Paese, pubblica amministrazione, enti pubblici, società partecipate. I 
CPT consentono, quindi, a partire dalla raccolta di tutti i dati, di poter fare delle analisi 
seguendo almeno quattro canali di approfondimento: a livello territoriale, per tipologia di 
spesa, per settore di intervento delle politiche pubbliche e per tipologia degli enti di spesa, 
secondo le nostre domande che poniamo alla base dei nostri percorsi di analisi su quanto, 
dove, come e chi spende.  

Oggi siamo qui per ragionare sulla tipologia di spesa in conto capitale e in particolare quella 
per gli investimenti pubblici. Nei prossimi seminari, che faremo a partire da giovedì 
prossimo e nelle prossime due settimane, presenteremo il lavoro di analisi svolto seguendo 
l’approfondimento settoriale a partire dal settore dei trasporti, poi quello sull’istruzione e 
sull’università, il terzo sulla formazione. La settimana scorsa abbiamo tenuto anche un 
interessantissimo seminario di presentazione su un altro studio, appena terminato, 
sull’utilizzo dei dati all’interno dei documenti di programmazione economica delle Regioni 
e che assume una grande rilevanza anche per tutti gli altri enti pubblici che hanno un’attività 
programmatoria.  

Abbiamo così avviato un importante investimento della nostra struttura per accompagnare 
alla tradizionale produzione di dati una attività mirata a valorizzarne l’utilizzo ed alla quale 
attribuiamo una grande importanza. 

Al termine del primo ciclo di questa attività, che ha consentito la pubblicazione fra gli altri 
anche degli esiti del progetto che oggi presentiamo, voglio ringraziare due grandi 
infrastrutture della conoscenza che sono nelle disponibilità della pubblica amministrazione 
e grazie alle quali abbiamo compiuto questo lavoro: la prima è quella dei Nuclei regionali 
del Sistema CPT che lavorano a stretto contatto con noi che siamo qui a Roma all’Agenzia: 
la così alta partecipazione da così tanti territori del nostro Paese deriva sostanzialmente dal 
fatto che siamo presenti e lavoriamo costantemente con i colleghi di tutte le Regioni.  

La seconda grande infrastruttura della conoscenza del nostro Paese interna alla pubblica 
amministrazione è quella degli Osservatori regionali per i contratti pubblici, grazie alla quale 
abbiamo compiuto questa indagine diretta sui Responsabili Unici di Procedimento delle 
procedure degli investimenti pubblici. Ringrazio tutti i colleghi che hanno contribuito al 
lavoro per la loro professionalità e per la loro disponibilità a mettere in comune la 
conoscenza e la loro Rete.  

Ringrazio poi un altro ramo della ragnatela della nostra pubblica amministrazione che è 
quella degli Istituti di ricerca regionali: punti di eccellenza sulle analisi, sui dati, sugli studi e 
sulle ricerche che in varie forme aiutano le Regioni ad analizzare le politiche e i dati. Infine, 
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un particolare ringraziamento è rivolto ai discussant, che vi presenterò, perché abbiamo 
chiesto loro di partecipare non ad un convegno celebrativo dello studio effettuato, ma di 
pungolarci con sollecitazioni che ci possano consentire di andare avanti nel lavoro. 

Come possiamo vedere la cooperazione, la multidisciplinarietà e le affinità elettive sono gli 
ingredienti che hanno reso possibile interrogare i colleghi della Pubblica amministrazione per 
comprendere meglio un fenomeno: quello degli investimenti pubblici. Proseguiremo su 
questo metodo perché lo riteniamo essenziale per analizzare al meglio le politiche pubbliche.  

Per capire come lavora e per interrogare la pubblica amministrazione abbiamo bisogno di 
dati e di fotografie su quanto è stato fatto ma anche di accompagnare tali dati con la voce 
di chi ci lavora rilevata con metodo scientifico: così dallo scorrimento dei tanti fotogrammi 
possiamo svolgere un film per conoscere, analizzare e accompagnare il percorso delle 
politiche pubbliche. Svolgendo un film possiamo cogliere al meglio i punti di debolezza ma 
anche i tanti punti di forza che sono presenti nel sistema pubblico così da offrire la possibilità 
di individuare soluzioni e metodi per superare i tanti ostacoli che questo incontra. E quindi 
su questo penso che valga la pena continuare e il contributo che abbiamo chiesto ai 
discussant è quello di aiutarci a ragionare su quello che abbiamo fatto in modo tale da poter 
continuare a farlo nel miglior modo possibile. Ora ringrazio il Direttore generale dell’Agenzia 
per la Coesione Territoriale, Massimo Sabatini, nonché il Segretario generale della 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Alessia Grillo, le due istituzioni che 
hanno accolto al loro interno il lavoro che abbiamo svolto con gli uffici. 
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MASSIMO SABATINI - DIRETTORE PRO TEMPORE AGENZIA PER LA COESIONE 
TERRITORIALE 

Ringrazio Andrea Vecchia e saluto tutti i partecipanti, sia quelli che ci seguono dalla 
piattaforma sia quelli che ci stanno seguendo in streaming. Ringrazio, in particolare anche 
gli ospiti e i relatori che discuteranno il lavoro di oggi. Quella di oggi è una giornata per noi 
molto importante perché viene presentato un lavoro a cui in Agenzia teniamo veramente 
tanto. Riguarda la qualità e le condizioni per l'efficacia degli investimenti pubblici. Ci 
teniamo tanto perché questo tema è un po’ il cuore dell'azione dell'agenzia. Riguarda il 
modo col quale conosciamo i fenomeni e i processi e cerchiamo di migliorare le politiche 
ed affiancare le amministrazioni.  

Nel caso del lavoro che presentiamo oggi, siamo partiti da un patrimonio enorme di dati, 
come ricordava Andrea, che esiste presso il Sistema dei Conti Pubblici Territoriali per 
provare a dare a tutti colleghi delle pubbliche amministrazioni, ma anche ai policy maker o 
ai portatori di interessi, che oggi sono rappresentati, un grado di conoscenza più raffinato 
su un tema che è di grande attualità e che è relativo a una fetta importante della spesa 
pubblica, come la spesa in conto capitale, in particolare quella che riguarda gli investimenti 
pubblici. Andrea lo accennava, ma mi sembra importante sottolinearlo, perché noi abbiamo 
scelto di farlo attraverso un principio chiave che cerchiamo di sfruttare in profondità proprio 
qua in Agenzia che è quello dell’integrazione delle fonti.  

Sappiamo molto sul dato grezzo relativo alla spesa per investimenti; l'Agenzia per la 
Coesione Territoriale la rileva nel dettaglio, sia con riferimento specifico alle risorse della 
politica di coesione e sia in particolare rispetto ai Conti Pubblici Territoriali, quindi sul 
complesso della spesa pubblica.  

Forse si può sicuramente fare meglio nel comunicare questa spesa. Se guardiamo un po' 
alle polemiche che ci sono spesso, non sempre informate, su questi dati e in particolare sulla 
spesa delle risorse comunitarie. Al di là di questo, sappiamo che il dato grezzo da solo ci 
dice poco se non cerchiamo di incrociarlo con altri dati che ci permettono di capire un 
pochino meglio il perché quel dato si presenta in quel modo e ci permette di capire un po' 
meglio, nel caso che discutiamo oggi, il modo con il quale alcuni fenomeni incidono sulla 
quantità prima e sulla qualità poi di questa spesa. 

Questo è quello che abbiamo cercato di fare con questo lavoro. È stata una delle prime cose 
che assieme ad Andrea abbiamo impostato da quando io sono arrivato qui a dirigere 
l’Agenzia.  

In questo caso abbiamo immaginato che per avere una conoscenza migliore di quello che 
succede all'interno delle procedure amministrative che riguardano i lavori pubblici non ci 
fosse un modo migliore che parlare con i protagonisti di questa azione. Parlare in profondità 
con funzionari e dirigenti che presiedono a questo passaggio chiave. Questa è un'indagine 
molto importante perché ci permette di avere un’istantanea, come diceva Andrea, una serie 
di foto, ma nel complesso è un’istantanea della capacità amministrativa che riguarda sei 
regioni; un campione molto significativo, in un momento molto particolare. Il momento in 
cui la capacità amministrativa diventa veramente il fattore determinante per la rincorsa che 
il nostro Paese deve fare verso il pieno utilizzo delle risorse unitarie di varie fonti che in 
questo momento il nostro Paese si trova ad utilizzare; rispetto soprattutto alla concomitanza 



 

8 

nella gestione e nell'utilizzo di questi dati. È un lavoro chiave perché la straordinarietà di 
questa fase ci impone novità amministrative e anche gestionali di particolare rilievo.  

È molto importante che dal contatto con i Responsabili Unici dei Procedimenti siano venute 
indicazioni molto varie sulle debolezze che in questa fase dobbiamo affrontare su alcune 
possibili soluzioni su cui è importante che oggi abbiamo un primo confronto. Ed è 
importante anche perché questo lavoro ci fornisce indicazioni chiave per l'Agenzia per 
svolgere al meglio i compiti che il legislatore in questi mesi ci ha affidato, a partire da un 
compito che proprio in questi giorni stiamo portando avanti e cioè quello del lavoro relativo 
alla cosiddetta rigenerazione amministrativa, in particolare al beneficio delle 
amministrazioni del Mezzogiorno. Come ricordava Andrea, questo lavoro che presentiamo 
oggi è frutto di una collaborazione molto ampia con 6 Nuclei regionali dei Conti Pubblici 
Territoriali, 6 Osservatori regionali dei contratti pubblici, e alcuni enti di ricerca che sul 
territorio hanno attivamente collaborato alla realizzazione di questa indagine.  

Mi voglio associare ai ringraziamenti di Andrea per ringraziare tutti voi oltre a quelli che 
partecipano oggi, perché proprio questa collaborazione garantisce quella capillarità, quella 
qualità e quella competenza che sono gli ingredienti che garantiscono il valore aggiunto del 
lavoro che presentiamo.  
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ALESSIA GRILLO - CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, 
SEGRETARIO GENERALE 

Grazie per l’invito a partecipare a questo seminario. Condivido quello che è stato detto sia 
dal dott. Vecchia, sia dal dott. Sabatini, sull’importanza dell’analisi che l’Agenzia per la 
Coesione Territoriale ha portato avanti.  

Oggi, più che mai, c’è bisogno di un’analisi effettiva di quella che è stata la spesa per gli 
investimenti pubblici per darci quei fotogrammi che diceva il dott. Vecchia prima. Dei 
fotogrammi che ci saranno utilissimi nei prossimi mesi, dai quali dovremo capire bene come 
poter utilizzare le risorse europee che stanno arrivando.  

Ho avuto modo di leggere l’analisi di questa ricerca e l’ho trovata veramente molto 
interessante, perché ci fornisce uno spaccato di quelli che sono stati gli ultimi 18 anni di 
attività della pubblica amministrazione, in particolare il capitolo che riguarda i dati sulla 
spesa degli investimenti pubblici.  

Dai dati emerge che sicuramente c’è stato un decremento di questa spesa in alcuni settori, 
per ragioni che poi saranno analizzate dai relatori di questo seminario. Questo decremento 
ci deve far riflettere e deve poter contribuire a farci trovare delle soluzioni. 

Sono molto contenta che abbiano partecipato a questa attività di ricerca e di analisi, per 
trovare delle soluzioni, i nostri Osservatori regionali sui lavori pubblici, che ringrazio, così 
come ovviamente i Nuclei regionali dei Conti Pubblici Territoriali.  

Come sapete, la Conferenza delle Regioni nel corso degli ultimi due anni ha posto una 
particolare importanza sull’analisi di quello che è il settore degli investimenti pubblici, per 
questo nel 2019 abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa con Confindustria e con Ance 
per capire quali potevano essere i punti di criticità della spesa pubblica e come questa si 
può migliorare.  

Dobbiamo oggi interrogarci alla luce di questi dati e capire come possiamo aiutare la 
pubblica amministrazione ad investire meglio e bene, come diceva Massimo Sabatini.  

Anche la Conferenza in sede tecnica ha investito sulla spesa per gli investimenti pubblici 
attraverso l’aiuto di Itaca, che è la struttura tecnica della Conferenza delle Regioni che si 
occupa di appalti pubblici.  

Abbiamo sottoscritto un protocollo che ha costituito le linee guida per gli osservatori e che 
speriamo possa offrire un supporto tecnico a tutte le amministrazioni, e in particolare alle 
regioni, per capire come poter qualificare e supportare i RUP e le stazioni appaltanti nella 
loro attività.  

Proprio l’articolo 29 del Codice assegna questo compito alle regioni e noi stiamo tentando 
di portarlo avanti nel migliore dei modi.  

Solo da una qualificazione degli operatori potrà generarsi una spesa più efficiente.  

Voglio ricordare che questo protocollo che abbiamo sottoscritto con Ance e Confindustria, 
vede tra l’altro tra i collaboratori il dott. Mele e il dott. Bocognani, con i quali stiamo 
portando avanti questa analisi in tale lavoro comune.  
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Apprezzo la ricerca condotta dall'Agenzia per la Coesione Territoriale: quello che stiamo 
portando avanti è di mettere a disposizione questa analisi anche per le altre regioni che 
vorranno partecipare.  

Solo attraverso un’azione sinergica di tutti gli attori della pubblica amministrazione potremo 
rendere al Paese più facile il compito dell’utilizzo di queste risorse.  

Da ultimo non posso non citare l’Irpet, istituto di ricerca della Regione Toscana che, tra 
l'altro, coadiuva la Conferenza nel Rapporto sulla finanza locale. Credo che questa struttura 
come altre similari debbano oggi essere valorizzate in quanto stanno fornendo un valido 
aiuto a presidenti, assessori e decisori statali e a tutti coloro che sono impegnati a prendere 
delle decisioni importanti di rinnovamento del nostro sistema pubblico.  

Termino qui il mio intervento, augurando buon lavoro. 
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PRESENTAZIONE DELL’INDAGINE  

ANDREA VECCHIA - AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE, NUVEC - CPT 

Al ringraziamento ad Alessia Grillo si accompagna l’auspicio a coltivare le economie di scala 
che possiamo attivare fra noi che lavoriamo nella pubblica amministrazione, perché ogni 
volta che accade il valore del nostro lavoro aumenta. Abbiamo tante risorse intellettuali, 
umane, e ampie riserve di disponibilità a fare anche di più - accanto ovviamente ad 
indisponibilità e a conservazioni - che vanno valorizzate. L’invito che colgo (e che è presente 
nello studio) è proprio quello di poter continuare a lavorare. Abbiamo passato un anno di 
lavoro a progettare lo strumento, del tempo a intervistare i RUP e molto altro tempo invece 
ad interpretare. Quindi il know-how che è stato attivato in sei regioni può essere offerto ad 
altri territori, ad altri enti, che potranno beneficiare di un investimento che abbiamo fatto e 
che può essere replicato con grande facilità e con grande disponibilità da parte nostra. 

Ho riletto interamente in questi giorni il documento composto dalle varie sezioni che di 
volta in volta abbiamo realizzato e penso che abbia un corpo omogeneo grazie ad un filo 
rosso che lega assieme i vari aspetti: quello della ricerca, della caccia a elementi di 
conoscenza aggiuntivi. Nelle pagine della premessa abbiamo cercato di riassumere il senso 
dell'operazione tenendo conto delle potenzialità del lavoro e anche della sua parzialità. Non 
vuole infatti essere un lavoro sugli investimenti pubblici, ne abbiamo una letteratura 
sterminata anche con diversi punti di vista anche dottrinali. Abbiamo voluto assumere il 
punto di vista di un pezzo della pubblica amministrazione, quello dei Responsabili Unici del 
Procedimento degli investimenti pubblici e quindi abbiamo cercato di conoscere - come 
diceva un Presidente della Repubblica “conoscere per deliberare”. Ma non solo per 
deliberare. Perché conoscere serve anche per lavorare meglio. 

Nella Pubblica amministrazione serve conoscere per decidere, ma serve conoscere anche 
per lavorare meglio; quindi l'intento di questo lavoro è stato quello di cercare di aumentare 
la conoscenza, partendo da chi lavora negli uffici pubblici. Il primo capitolo è dedicato alla 
spesa in conto capitale per investimenti pubblici con un'analisi della spesa pubblica degli 
ultimi 18 anni per capire quali sono state le tendenze rispetto alla quantità della spesa.  

Le conclusioni sono quelle note che spesso però sono veicolate in maniera molto 
semplicistica dagli organi di stampa. Ognuno fa il suo mestiere. Ma nel caso degli 
investimenti pubblici l’indicazione che viene è univoca: non emergono, come in altri casi di 
analisi, tendenze che possono andare in una direzione o in un’altra, in questo caso è univoca 
l’informazione che ci viene dall'analisi pluridecennale, cioè una costante riduzione della 
spesa in conto capitale e per investimenti pubblici.  

Non riusciamo ancora a individuare quanta spesa corrente sia strettamente connessa alla 
spesa in conto capitale, questo è uno dei fotogrammi ancora da fare, forse un piccolo 
cortometraggio. Se riuscissimo a leggere gli andamenti della spesa corrente, quella 
strettamente connessa alle attività da svolgere per dar corso alla spesa in conto capitale, 
riusciremmo ad avere un quadro più chiaro della conoscenza necessaria per una analisi 
adeguata. Possiamo anticipare che abbiamo l'impressione, sulla base dell’esperienza 
personale dei colleghi ‘della porta accanto’, quelli direttamente operativi sulle procedure di 



 

12 

spesa, che alla riduzione della spesa in conto capitale per investimenti pubblici, si 
accompagni una riduzione della quota di spesa corrente ad essa connessa.  

Abbiamo anche svolto un confronto internazionale. I confronti internazionali sono possibili 
con la base di conoscenza che ci viene da Eurostat e dalla contabilità nazionale. I dati CPT non 
sono facilmente confrontabili perché a questo livello e in queste modalità non sono disponibili 
in altri Paesi. Quindi sulla base dei dati europei abbiamo confermato che in confronto ad altri 
Paesi abbiamo delle difficoltà, sia in termini di quantità sia in termini di qualità.  

Quanto fin qui detto è rivolto al passato, e sul passato abbiamo un altro strumento 
straordinario che è il Rapporto sui Tempi delle opere. Sempre nella nostra unità risiede 
quell'altra base di conoscenza importante grazie al lavoro della quale pubblichiamo 
periodiche analisi sui tempi delle opere degli ultimi dieci anni. È un altro elemento di 
conoscenza ed ogni volta che viene presentato riscuote particolare interesse perché analizza 
- utilizzando i dati dei progetti finanziati con le politiche di coesione - i tempi di realizzazione 
delle opere pubbliche. Il Rapporto mette in evidenza la distinzione tra le varie fasi dei tempi 
in cui è caratterizzata la procedura degli investimenti pubblici. 

Dopo le fonti sul passato giungiamo al cuore del lavoro che oggi presentiamo con i capitoli 
dedicati al ‘tempo gerundio’ che Patrizia Lattarulo introdurrà in quanto ha coordinato il 
gruppo di lavoro.  

Con il capitolo 2 e 3 noi da Roma, con i Nuclei Regionali CPT, con gli Osservatori regionali 
dei contratti pubblici e con il coordinamento del Nucleo CPT della Regione Toscana e 
dell’IRPET - e grazie in particolare al coordinamento di quest’ultimo - siamo riusciti a 
scandagliare il tempo gerundio, cioè quello che sta accadendo, perché solo parlando con 
chi sta dietro ai dati di spesa si riesce a capire meglio cosa sta accadendo.  

Ed è questo un patrimonio di conoscenza che nella Pubblica amministrazione spesso è 
dimenticato perché si frequentano di più i dati del passato e si cerca di capire con i modelli 
econometrici i dati del futuro: ma l’analisi del tempio gerundio, di quello che sta accadendo, 
rimane un passo indietro. È sempre un po’ al rimorchio dei due, spesso in chiave 
rendicontativa, quasi mai gestionale, e frutto più di intuizioni che di analisi scientifica.  

Ci sono anche un po' di difficoltà metodologiche che abbiamo affrontato con trasparenza e 
che trovate nel documento.  

Patrizia illustrerà l’intera indagine, per brevità mi soffermo solo su due spunti presenti nei 
capitoli 2 e 3. L’indagine campionaria ci segnala una uniformità di risposte a tutte le latitudini 
geografiche del nostro Paese, questione sulla quale interrogarsi per capire ancora più 
approfonditamente i fabbisogni. La presentazione degli studi di caso e le testimonianze 
contenute nel capitolo 3 forniscono poi ulteriori suggestioni. Due parole su una di esse, 
quella del progetto di Bologna che ci illustrerà Stefano Isler che ringrazio sin d’ora. Lo 
ringrazio perché gli abbiamo chiesto di partecipare con una testimonianza profonda, di 
dettaglio, proprio come si fa in un seminario di lavoro dove vogliamo approfondire e non 
vogliamo che siano lasciate a poche comunicazioni celebrative le riflessioni serie da fare 
anche su questi aspetti di dettaglio. 

Quanto possiamo leggere nello studio e quello che sentiremo negli interventi potrebbe 
essere rappresentato come il metodo della sommatoria delle criticità e delle soluzioni così 
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che ogni Pubblica amministrazione può sapere che i metodi che abbiamo seguito sono 
disponibili e vanno incontro all'individuazione delle vere criticità, cercano le soluzioni che 
sono state già trovate da altri e vanno nella direzione delle soluzioni ancora da trovare. 
Quindi è in un altro campo di indagine quello della testimonianza e dei casi di studio 
riportati nel capitolo 3 che, assieme a quello dell'indagine campionaria del capitolo 2 e a 
quello del capitolo 1 che contiene dati statistici, è una fonte di conoscenza molto importante 
già presente all'interno della Pubblica amministrazione. Nella sostanza quanto riportato 
nello studio e le osservazioni che oggi sentiremo sono disponibili all'interno della pubblica 
amministrazione del nostro Paese, vanno solo dotati gli Uffici e i colleghi di strumenti adatti 
per rilevarli, leggerli, elaborarli cosicché all'interno di noi stessi potessimo vedere i problemi 
e avessimo anche la possibilità di individuare le possibili soluzioni.  

Sono restio a battezzare alcuni casi come best practices però comunque in alcuni casi 
contenuti nel capitolo 3 abbiamo l'opera realizzata (come il caso presentato da Stefano Isler) 
e quindi fa piacere avere testimonianza di un percorso amministrativo e gestionale che ha 
raggiunto gli obiettivi prefissati. Non in quanto best practices, perché il tema non è quello 
della ricerca dei migliori, ma quello di cercare negli uffici i problemi e i tentativi di soluzione.  
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PATRIZIA LATTARULO - IRPET E NUCLEO CPT TOSCANA 

Il lavoro promosso dall’Agenzia per la Coesione si articola su quattro punti che affrontano 
diversi aspetti degli investimenti pubblici con approcci di diversa natura. In realtà questa 
presentazione verterà su una parte di questi lavori e in particolare sul tema dei lavori 
pubblici. A questa ricerca hanno collaborato sei regioni: Emilia, Toscana, Lazio, Sicilia, Liguria 
e Puglia attraverso i loro Nuclei regionali, i loro Osservatori regionali dei Contratti Pubblici. 
A questi si aggiungono quattro Istituti di ricerca, oltre all’Irpet: quello del Lazio, della Liguria 
e dell'Emilia-Romagna.  

L'obiettivo del lavoro è delineare i principali profili delle procedure connesse alla 
realizzazione delle opere pubbliche. Infatti, la capacità di spesa e la qualità degli interventi 
destano oggi grande preoccupazione in vista dell'arrivo di risorse europee aggiuntive, 
mentre il settore è già caratterizzato in Italia da note criticità strutturali ed è stato oggetto 
negli ultimi anni di ripetute e importanti revisioni normative.  

Ci siamo rivolti quindi ai Responsabili Unici dei Procedimenti (RUP), coloro che seguono 
tutto il ciclo di vita del progetto, in quanto particolarmente qualificati a fornirci informazioni 
e condividere il proprio punto di vista sull’intera evoluzione degli interventi. Il target 
dell'indagine è, dunque, costituito dall'universo dei RUP, ovvero dai Responsabili del 
Procedimento, relativo in particolare ai lavori pubblici e servizi connessi, nell'ambito delle 
sei regioni che vi ho appena segnalato.  

Il metodo è quello della rilevazione diretta, accompagnata da casi di studio e da interviste 
a testimoni privilegiati. In risposta all’indagine diretta abbiamo ottenuto 3791 questionari, 
di cui 2678 ritenuti validi. Si tratta di un grado di copertura rispetto all'universo dei RUP dei 
lavori pubblici molto elevato. Il tasso di risposta è il segno di una partecipazione molto alta, 
considerando anche l'impegno da parte dei Responsabili di Procedimento nel lavoro 
ordinario e la complessità del questionario che abbiamo posto. Gli studi di caso sono stati 
raccolti nelle varie regioni a cui si sono aggiunte le interviste a 6 testimoni privilegiati.  

La distribuzione del campione è sufficientemente rappresentativa delle stazioni appaltanti, 
con una forte presenza degli enti locali, che comunque sono responsabili di un’ampia parte 
degli investimenti nel nostro Paese. Hanno risposto anche alcune concessionarie, 
partecipate e aziende del settore sanitario. Sono state anche rappresentate tutte le tipologie 
infrastrutturali: trasporto, ambiente, sociale, ecc. Le competenze professionali dei RUP sono 
prevalentemente di natura tecnico ingegneristica ed essi dispongono spesso anche 
dell’abilitazione all'esercizio della professione.  

Per quanto riguarda i casi di studio, questi sono rappresentativi di un’ampia varietà di lavori 
pubblici: si va dai piccoli o medi lavori di comuni di livello intermedio, per esempio il plesso 
scolastico ad Empoli, la tramvia Fiorentina, ma anche l'Università di Bologna con gli 
insediamenti universitari, il Tecnopolo di Bologna, interventi di regimentazione delle acque 
e servizio idrico attraverso le utility. Il questionario è abbastanza articolato e piuttosto 
tecnico e si articola lungo la vita dell’intervento. Una prima parte giù generale riguarda 
quegli aspetti di carattere normativo, sia generale che di settore, che hanno interessato i 
lavori pubblici negli ultimi anni.  
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Entrando nel merito delle risposte, un aspetto importante riguardava i tempi delle opere: il 
40 per cento dei rispondenti afferma di non riuscire mai, o raramente, a rispettare i tempi 
delle opere. Attraverso i casi di studio, ricaviamo un ottimo approfondimento di questo 
tema, perché i loro racconti consentono di risalire al primo momento in cui parte 
l'intervento, spesso decenni, talvolta decadi indietro rispetto all'avvio del lavoro stesso, se 
non alla sua conclusione. Questi sono i tempi che precedono la parte più propriamente 
inerente al lavoro pubblico in senso stretto; riguardano il tempo della decisione politica, 
spesso notevole, e della programmazione economica e finanziaria. Sono informazioni che 
non troviamo nelle statistiche né sui dati amministrativi relativi ai lavori pubblici (Bdap, 
ANAC, Simog) e quindi è molto difficile indagarli adeguatamente.  

Rispetto, invece, alla normativa di contesto - parlo del patto di stabilità, o la legge 
sull’armonizzazione contabile - in realtà questa non è stata percepita dagli operatori come 
un grave peso sull'attività dei RUP, anche se sappiamo che ha interferito con i lavori pubblici. 
Presumibilmente, perché questi aspetti, quali la definizione delle risorse, vengono definiti 
anticipatamente rispetto a quando viene coinvolto direttamente il responsabile di 
procedimento, in una fase più vicina all’avvio del lavoro stesso. Lo stesso per quanto 
riguarda la disponibilità di risorse, che non viene indicata come un pesante ostacolo 
all’attività da parte del responsabile di procedimento.  

Dal punto di vista dell’armonizzazione contabile, questa separazione, questo rapporto più 
formale tra ufficio contabile e ufficio tecnico, da alcuni enti è visto come positivamente, 
perché rende più accurata e coerente la programmazione e attuazione dell’intervento. Al 
contrario, gli enti più grandi trovano che costituisca un impedimento, comportando una 
interruzione nel processo, e costituisca una lunga fase burocratica soprattutto laddove gli 
uffici sono più distanti dal punto di vista organizzativo.  

Per quanto riguarda la normativa di settore sappiamo che negli ultimi anni si sono susseguiti 
interventi diversi. Da un lato il Codice dei Contratti che imponeva delle norme radicalmente 
diverse da quelle del periodo precedente e comunque molto vincolanti, dell'altro lo Sblocca 
Cantieri e Decreto Semplificazione che invece hanno fatto un'operazione di 
deregolamentazione.  

Abbiamo chiesto, quindi, ai RUP la loro propensione verso una tipologia di norma più 
dettagliata e puntuale, oppure più generale, più flessibile ma per certi versi anche più 
interpretabile e per certi versi più rischiosa. La grande maggioranza opta per questa seconda 
ipotesi, quindi il 64 per cento dei rispondenti preferisce una normativa semplificata e 
flessibile che implica maggiore responsabilità del RUP sul ciclo di vita del progetto. Si pone, 
così, al centro dell’attività la responsabilità della propria stazione appaltante e il ruolo del 
RUP nella gestione dell’intervento. Attraverso i casi di studio siamo entrati anche più nel 
merito e da quella fonte emerge un generale “poco apprezzamento” del Codice che viene 
ritenuto molto rigido e molto puntuale, molto restrittivo. D'altro canto non trovano grande 
apprezzamento neanche i successivi interventi, i più recenti decreti Sblocca Cantieri e 
Semplificazioni.  

L'accento viene posto fortemente sulla necessità di continuità politica, non importa fare 
delle norme specifiche e puntuali o di dettaglio, quanto è piuttosto essenziale mantenere 
un quadro normativo stabile nel tempo.  
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Abbiamo posto anche alcune domande più di dettaglio, in particolare sul Codice dei 
Contratti e su quali fossero le priorità di intervento. Vediamo che tra le priorità viene 
segnalata la semplificazione dei controlli in fase di gara, la rotazione di inviti durante gli 
affidamenti, i criteri di selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate. Non mi 
soffermo molto su questo, dal momento che tutto il materiale viene reso disponibile. 
Coerente con questa rivendicazione di centralità da parte della stazione appaltante è anche 
il richiamo alla priorità del capitale umano nei processi di efficientamento. 

Questa domanda sul capitale umano, sull’importanza del personale vede una ampia 
adesione da parte dai RUP che infatti esprimono in massa, tutti sostanzialmente, una 
valutazione molto alta dell’urgenza di intervenire su questo aspetto. In primo luogo viene 
sottolineata l’importanza della formazione e delle competenze, mentre solo a seguire viene 
segnalata la necessità di dotazione di personale.  

Dall’indagine emerge anche quali competenze dal punto di vista di RUP sono più carenti 
all’interno dell’amministrazione o di quali competenze sentono più la mancanza. Un po' 
stupisce vedere che al primo posto ci siano le competenze giuridiche, seguite da quelle 
tecniche di progettazione ed amministrative. Evidentemente i RUP considerano le 
competenze giuridiche complementari alla loro formazione tecnica. Quindi, un ufficio 
giuridico solido è importante tanto nella fase di aggiudicazione, ma anche nella fase di 
attuazione dei lavori.  

I RUP lamentano una forte pressione nell’esplicare le proprie funzioni: un grado di 
responsabilità elevato, un carico di lavoro molto alto, alti livelli di stress correlati allo 
svolgimento dell’attività, tanto da arrivare a dichiarare espressamente la necessità di 
cautelarsi con interpretazioni restrittive della norma. Quello che nel dibattito più recente è 
stato definito come la “paura della firma” e che viene nel corso dell’indagine 
spontaneamente espressa da una larga percentuale dei nostri rispondenti.  

Uno degli aspetti generali relativi all’attuazione dei lavori è l'iter autorizzativo. Sia attraverso 
l'indagine, ma soprattutto attraverso i casi di studio, emerge la complessità del processo 
autorizzativo lungo tutto l'iter dei lavori come uno degli elementi di maggiore gravità 
nell’attività. Parliamo delle autorizzazioni ambientali, storico-paesaggistiche o quelle legate 
alla messa a terra delle utilities. Nei casi di studio alcuni elencano le autorizzazioni che hanno 
dovuto richiedere nello specifico del lavoro presentato, e possiamo renderci conto 
della numerosità dei soggetti coinvolti, ma soprattutto dell’imprevedibilità dei tempi 
nell’ottenere queste risposte.  

Dopo la parte più generale, l’indagine affrontava aspetti più specifici, a partire dalla 
progettazione e affidamento dei lavori. Come sappiamo il Codice dei Contratti aveva 
operato nel 2016 introducendo due strategie principali. Da un lato, richiedeva un più diffuso 
ricorso dell'offerta economicamente vantaggiosa, rispetto al massimo ribasso, imponendo 
un'applicazione più estensiva delle procedure aperte. Contemporaneamente era stato 
avviato un processo di qualificazione degli operatori del mercato delle opere pubbliche, sia 
attraverso la spinta alla delega a soggetti specializzati e all'aggregazione delle stazioni 
appaltanti, che al rafforzamento e alla maggiore diffusione dei sistemi di valutazione 
reputazionale di performance delle imprese. I decreti Sblocca Cantieri e Semplificazioni 
in qualche modo fanno marcia indietro su tutto questo e ampliano la discrezionalità degli 
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enti nelle scelte procedurali. Una prima considerazione riguarda quindi doverosamente la 
progettazione, perché negli ultimi tempi la mancanza di progettazione è stata indicata nel 
dibattito tra le cause principali del mancato avvio dei lavori, una volta che sono state rese 
disponibili le risorse dopo la sospensione delle regole del patto di stabilità.  

Abbiamo chiesto, quindi, come fare a migliorare la qualità della progettazione, a intervenire 
sulla progettazione, e la risposta è stata innanzitutto di innalzare le competenze del 
personale interno. La risposta è coerente con quello che abbiamo visto fino ad ora. Non 
importa che la progettazione sia svolta internamente all’amministrazione o delegata 
esternamente, a seconda della tipologia di intervento e della disponibilità delle competenze 
negli enti, l’importante è che l’ente sia dotato delle figure professionali in grado di seguire 
la progettazione stessa e la sua esecuzione durante i lavori.  

Compare, invece, solo all'ultimo posto la possibilità di ampliare il ricorso all'appalto 
integrato, cioè la possibilità di dare tutto il progetto in mano a chi esegue anche il lavoro. 
Un aspetto dei lavori di cui si è invece molto dibattuto recentemente, ma che non ha riscosso 
l’attenzione dei rispondenti. L’indagine ci ha aiutato a capire che su questo fronte ci sono 
opinioni differenti anche tra gli stessi RUP: chi ritiene che dare tutto l’appalto in mano 
all'impresa sia un elemento di chiarezza, di responsabilizzazione dell'impresa, chi ritiene 
invece che corrisponda a cedere mano libera all'impresa stessa.  

Riguardo alle procedure di affidamento, sappiamo - perché lo rileviamo anche dalle 
statistiche - che l'affidamento diretto è di gran lunga preferito dalla stazione appaltante. E 
questo trova conferma nell’indagine, dal momento che il 34 per cento vorrebbe che ne 
venisse ulteriormente ampliato l’ambito di applicazione, mentre riguardo alla procedura 
aperta il 57 per cento vorrebbe che fosse fortemente semplificata.  

Quello che però vorrei sottolineare è l’alto numero di non rispondenti, soprattutto in 
relazione alle procedure più innovative. Vuol dire che c’è uno scarso interesse verso questo 
ambito di innovazione: partenariato per l’innovazione, sistema dinamico di acquisizione, 
dialogo competitivo, che ancora non riscuotono evidentemente grande interesse.  

Per migliorare e accelerare il processo di affidamento e di realizzazione dei lavori abbiamo 
posto alcune alternative. Quali strategie sarebbe opportuno mettere in atto? La risposta è 
largamente concentrata sul disporre di una struttura tecnica amministrativa qualificata da 
utilizzare a supporto, in caso di necessità. Anche in questo caso si ha l’impressione di una 
stazione appaltante che cerca autonomia e responsabilità nello svolgimento della propria 
attività, caso mai potendo contare su una struttura tecnica di supporto. Molto meno 
interesse invece è rivolto alla possibilità offerta dalla precedente riforma dei contratti di 
centralizzazione della fase di affidamento, quindi di accentramento delle stazioni appaltanti. 
Infatti, quando poniamo un quesito sull'ambito territoriale ottimale vediamo che il 62 per 
cento degli intervistati indica come preferibile l’ambito di affidamento della singola stazione 
appaltante. Sostanzialmente si preferirebbe rimanere così com'è, con una frammentazione 
delle stazioni appaltanti che molti studi, compreso anche quelli dell’Irpet, considerano 
eccessiva, tanto più quando si tratta di piccoli RUP che fanno un lavoro abbastanza 
saltuariamente e quindi non maturano le competenze per affrontare il percorso 
adeguatamente.  
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Per i lavori sopra la soglia comunitaria, invece, c'è una maggiore disponibilità ad andare 
verso forme di terziarizzazione del lavoro stesso.  

Inoltre, quali strumenti vorrebbe che venissero introdotti per migliorare gli affidamenti? In 
primo luogo vengono indicati i servizi di consulenza tecnico-giuridica, solo in secondo 
luogo la disponibilità di bandi tipo, strumenti informatici a seguire e ultimo, ancora una 
volta, la possibilità di essere affiancati da altre stazioni appaltanti.  

Dal punto di vista della qualificazione dell'impresa, un altro aspetto che vogliamo 
sottolineare è quello della certificazione dei requisiti dell'impresa aggiudicataria. Perché 
anche questo è stato da molti segnalato come uno degli aspetti che porta per le lunghe e 
che dilaziona inutilmente, soprattutto con tempi incerti, l’avvio dell'opera.  

Una volta che il lavoro è stato affidato, la fase di certificazione può richiedere tempi non 
tanto lunghi quanto incerti. Gli strumenti informativi che oggi sono attivi, come la banca 
dati Nazionale unica Antimafia, le White List e il rating di legalità, sono ancora ritenuti non 
sufficienti, un aiuto non molto utile ad affrontare queste inefficienze.  

Una quarta parte dell’indagine riguarda l'esecuzione e quindi il rapporto con l'impresa. I 
RUP individuano nei buoni rapporti con le imprese, nella capacità di collaborazione, uno dei 
fattori principali per il buon andamento dei lavori. Imprese affidabili e capaci sono alla base 
di una positiva collaborazione. Questo rapporto collaborativo con le imprese non è da dare 
per scontato. Tanto è vero che viene dichiarato che molte imprese mettono in atto 
comportamenti strategici, rivolti ad “aggirare” il contratto sottoscritto con la stazione 
appaltante. In particolare, il 18 per cento di coloro che hanno risposto all'intervista ha 
dichiarato di aver avuto a che fare con riserve ingiustificate rivolte ad aumentare costi o 
giustificare i ritardi da parte delle imprese. Per quanto riguarda il contenzioso, questo è 
motivo di preoccupazione dei lavori pubblici, pur costituendo una eccezione rispetto al 
normale svolgimento della gara. Tra le cause più o meno note troviamo: l'esclusione della 
gara a seguito di verifica dei requisiti e l'assegnazione dei punteggi dell'offerta 
economicamente vantaggiosa e conseguente formulazione della graduatoria. Come fare a 
superare questo grave impedimento allo svolgimento dei lavori? Come intervenire sul 
contenzioso? Lo abbiamo chiesto ai RUP che hanno risposto in massa a questa domanda, 
sottolineando le grandi priorità di: stabilire la durata massima dell’iter giudiziario; stabilire 
un limite alle riserve; riequilibrare ricorso a metodi stragiudiziali a favore della stazione 
appaltante.  

Tutti gli approcci vengono ritenuti importanti e prioritari da parte della stazione appaltante 
per poter intervenire a ridurre il rischio di contenzioso. Infatti la stazione appaltante vede il 
rapporto di forza tra imprese e pubblica amministrazione squilibrato a favore dell'impresa, 
dal momento che sostenere costi di eventuali contenziosi è difficile per l'amministrazione e 
molto oneroso, l'esito in qualche modo è perlopiù già annunciato.  

Nella parte conclusiva abbiamo posto in fondo a questo questionario una domanda 
sintetica su quali fossero le grandi criticità e le cause di allungamento dei tempi. Sono emersi 
i temi che abbiamo visto fino ad ora: il capitale umano, la stabilità del quadro normativo e 
la burocrazia dei processi autorizzativi. Infatti il rafforzamento del personale e soprattutto 
delle sue competenze è uno degli elementi più importanti. Uffici gare più capaci assieme a 
uffici tecnici adeguati costituiscono risorse imprescindibili per la costruzione di un rapporto 
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bilanciato tra la stazione appaltante e l’impresa, un quadro normativo stabile al di là 
dell’approccio adottato di dettaglio semplificato, che costituisca un riferimento certo e 
continuo nel tempo a cui adeguarsi. Infine, i RUP sottolineano la priorità riconosciuta alla 
semplificazione burocratica e in particolare allo snellimento dei percorsi autorizzativi che 
sono troppi e dai tempi troppo lunghi ed incerti. Quindi l'amministrazione sembra confidare 
su un modello in cui il buon funzionamento del settore poggi sulla capacità delle stazioni 
appaltanti di impostare e seguire l'opera nei rapporti con l’impresa esecutrice tenendo 
conto prevalentemente delle proprie competenze e superati i vincoli imposti dalla 
burocrazia.  

Concludo con un doveroso ringraziamento a tutto il gruppo di lavoro per la collaborazione 
nella conduzione di questa indagine. 
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CASI DI STUDIO 

STEFANO ISLER - REGIONE EMILIA-ROMAGNA  

Per prima cosa un ringraziamento doveroso in particolare all'Agenzia per la Coesione 
Territoriale, ma anche agli Osservatori per i contratti pubblici, alla Conferenza delle Regioni 
e all’Irpet, per la possibilità che mi viene data oggi di presentare questo caso di studio del 
Tecnopolo di Bologna che è una definizione onnicomprensiva, perché poi andremo a vedere 
che stiamo parlando di diversi interventi in diverse fasi attuative, che rappresentano un po' 
lo sviluppo del percorso ormai da 10 anni a questa parte. Iniziato anche da più di 10 anni e 
che vorrei in questa sede presentare peraltro di fronte a una platea così altamente 
qualificata, ma anche così particolarmente nutrita come ho avuto modo di verificare.  

Presenterò qui sinteticamente per punti prima di tutto un breve inquadramento, una 
descrizione di quelli che sono gli interventi e che noi stiamo mettendo in atto come Regione 
Emilia-Romagna a partire dagli anni 2007-2008, passando poi per quelle che sono le 
principali complessità e le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, in parte maggioritaria 
e fortunatamente risolte, e poi proporrò alcuni spunti che sono ricavati anche dagli esiti 
della intervista che anch'io ho sostenuto e che Patrizia Lattarulo ha ben rappresentato nel 
lavoro di sintesi che ha proposto.  

Cercherò di andare veloce anche perché, ripeto, si tratta di condensare in 15-20 minuti 
l'attività di quasi 15 anni, certamente un livello di condensazione importante.  

A partire da quello che era lo stato dell'arte del progetto originario che venne redatto negli 
anni ‘50 dall'ing. Nervi e poi realizzato. L'intero complesso dell’ex manifattura è stato infatti 
costruito dall'impresa del medesimo ing. Nervi.  

Nel 2007, la Regione ha iniziato a studiare quale possibilità di intervento potesse essere 
rappresentata da quel comparto urbanistico ed è arrivata ad acquistare i 120.000 metri 
quadri circa che costituiscono il sito nel 2009.  

Ovviamente, tutta quanta l’area è oggetto di vincolo della soprintendenza Mibac, apposto 
nel 2010 con specificità per quanto riguarda i vincoli di restauro conservativo e di 
destinazione d'uso della massima parte degli edifici ivi presenti. Ciononostante, alcune 
demolizioni che riguardavano gli edifici comunque incongrui sono state realizzate nel 
quinquennio tra il 2011 e il 2016.  

Nel frattempo sempre la Regione ha bandito un concorso di progettazione internazionale 
che è stato aggiudicato nel 2012 ad uno studio di Amburgo in RTP (Raggruppamento 
Temporaneo di Professionisti) con alcuni studi italiani.  

Già qui c'è una prima sensibile criticità e cioè il rapporto con i partner tedeschi per quanto 
riguarda la progettazione. I progettisti professionisti tedeschi hanno un approccio 
oggettivamente teutonico, un po' lontano da quello che è la nostra cultura, che è il nostro 
approccio al rapporto professionale con l’attività di progettazione. Questo segnala un primo 
elemento di difficoltà. Fortunatamente il rapporto con gli studi italiani ha contribuito a 
stemperare eventuali difficoltà e qualche tensione anche nata con i progettisti di Amburgo.  
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A partire da questa data del 2012, o forse poco dopo, la Regione si è attivata per dar luogo 
a quello che è denominato “grande progetto di data Valley”. Vale a dire che la Regione è 
impegnata a realizzare una app di livello sovranazionale, quindi europeo, in particolare su 
big data e su climatologia. Il progetto data Valley, infatti, nato partendo dalla concezione di 
recupero di questa area dismessa ex Manifattura Tabacchi, è volto ad interpretare questo 
sito nel suo complesso per ospitare infrastrutture di grande potenzialità di calcolo, quindi 
HPC che sono di rilevanza internazionale.  

Basti pensare che il supercomputer Leonardo che dovrebbe essere allocato su questa area 
nel corso del 2021, sarà tra i primi computer al mondo per capacità di calcolo. È prevista 
infatti la possibilità di gestire 250 milioni di miliardi di operazioni al secondo.  

Quel concorso di progettazione aggiudicato ai progettisti tedeschi ha previsto, 
necessariamente, l'intervento per stralci funzionali, che ho sinteticamente delineato.  

Il primo intervento è nato con una gara d'appalto di fine 2015, aggiudicata nel 2016, ma poi 
per una serie di contenziosi, di ricorsi, di attività non propriamente tecniche che si sono 
susseguite, questo lavoro è partito non più tardi dello scorso settembre.  

Un secondo intervento progettuale afferisce al Data Center dell'Agenzia Internazionale di 
Climatologia ECMWF, (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), il Centro 
europeo per le previsioni meteorologiche di medio termine. Qui la gara è stata bandita nel 
2018 e siamo oggi all’attività di collaudo tecnico funzionale amministrativo. Su questo devo 
dire oggettivamente abbiamo fatto una buona attività, quanto meno in ordine ai tempi di 
realizzazione che poi si sono registrati.  

Un terzo intervento progettuale è il Data Center Cineca, consorzio di due Ministeri e 69 
Università, impegnato assieme all’Istituto Nazionale Fisica Nucleare (INFN), la cui gara 
d'appalto è del 2020 e porterà ad avere nel 2021 il supercomputer Leonardo, di cui ho 
descritto poco fa le caratteristiche prestazionali.  

Un quarto intervento, invece, è attualmente a livello di progettazione definitiva già 
approvata e si sta valutando se procedere con un appalto integrato piuttosto che andare 
alla redazione della progettazione esecutiva.  

Illustro alcune fotografie che danno conto di quella che era la situazione originaria al 
momento della realizzazione delle opere. Vediamo le strutture “a volta” che hanno poi 
assunto nella definizione ricorrente il nome di “capannoni-botti”. Si vedono uno degli edifici 
a stecca con le nervature tipiche dell'impianto strutturale delle progettazioni dell'ing. Nervi 
e, sulla destra della slide, le realizzazioni come apparivano una volta ultimate a fine anni ’50, 
metà anni 60 (cfr. Figure pubblicate a seguire).  

Per arrivare alla configurazione rappresentata nella planimetria colorata centrale, che è 
quella rispetto alla quale poi la Regione ha acquisito la proprietà dell'area, si fa riferimento 
agli anni 2000. Nelle slide vedete sempre una vista fotografica aerea, i capannoni vuoti sono 
quelli collocati centralmente nel sito, e i due edifici a stecca, il primo denominato Ballette e 
l’altro edificio Lavorazioni, che sono poi il nucleo centrale di quello che è il progetto vincitore 
del masterplan del 2012, rappresentato con una prospettiva aerea.  
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Vediamo che gli elementi di conservazione che sono rimasti fondamentalmente fanno 
riferimento ai capannoni botti centrali e ai due edifici a stecca, Ballette e Lavorazioni oltre 
alla ciminiera come memoria storica del sito industriale.  

Gli altri edifici sui fronti dei lati perimetrali, la viabilità: via della Manifattura, via Ferrarese via 
Stalingrado, sono stati in buona parte reputati incongrui e conseguentemente questa è una 
previsione di ri-edificazione di nuovi edifici sul fronte sud su via della Manifattura.  

Questa è la schematizzazione estrema di quello che è avvenuto e sta avvenendo rispetto 
alla realizzazione per lotti di questo intero complesso di interventi. Per cui il lotto azzurro 
nominato data center ECMWF è quello in più avanzata fase realizzativa. Siamo oggi alla 
rotazione dei collaudi tecnico funzionali e tecnico amministrativi finali. Le opere sono 
ultimate.  

Per quanto riguarda il Lotto A di cui accennavo, che era partito nel 2015 e che si sta 
concretizzando ora, come vedete indicato avremo una delle sedi principali di ENEA, la sede 
di ART-ER che è la società in house di servizi della Regione Emilia-Romagna per quanto 
riguarda le attività ricerca e territorio, e altre attività collaterali comunque insediate negli 
edifici F1 e C1.  

Il Data Center Cineca è quello individuato come il lotto 4 che vedete evidenziato dalla freccia 
ed è lì che verrà locato il supercomputer exascale Leonardo che ho citato in precedenza.  

Abbiamo poi l'ulteriore lotto 5, edificio F2 che è quello di cui si sta per bandire la gara di 
appalto. 

Ci sono poi altri interventi che definirei in questa sede collaterali, e tendenzialmente di 
servizio, quali la centrale tecnologica a servizio di quasi tutti i Lotti che ho descritto, un'area 
di ristorazione e di piazza che qui viene identificata nel lotto 2, l’area dell'edificio Ballette 
sulla quale si sta ancora valutando quale possa essere la destinazione d’uso definitiva e il 
cosiddetto magazzino del sale, un tempo adibito allo stoccaggio del sale nelle aree G1 G2 
G3 e che potrebbe essere votato ad una destinazione prevalentemente convegnistica.  

Questo è lo stato dell'arte ad oggi.  

Per quanto riguarda il Data Center dell’Agenzia internazionale di climatologia, vediamo sulla 
sinistra della slide le fasi di lavorazione (cfr. Figure a seguire). In basso a sinistra è riportato 
uno dei 5 “Capannoni Botti”, ristrutturato e consolidato anche staticamente, e tutte quelle 
che sono le attività di lavorazione afferenti, nella parte centrale, la posa di un pavimento 
galleggiante che poi ha portato ad avere in questa configurazione finale i data hall e i data 
storage, quindi le grandi sedi dei centri di calcolo sempre all'interno degli di tre dei 5 
“Capannoni Botti”.  

Abbiamo poi alcune ulteriori testimonianze fotografiche che evidenziano la complessa 
impiantistica meccanica all'interno dell'edificio di nuova costruzione che è rappresentato in 
alto a sinistra, e il medesimo aggiustato con una vista prospettica nella parte centrale, e per 
dare conto dell’importanza delle macchine qui abbiamo fotografato un gruppo di 
continuità, fondamentale, perché è evidente che l'Agenzia internazionale climatologia ha 
assoluta esigenza di ridondanza degli impianti per evitare fermi che potrebbero comportare 
l'impossibilità di andare a lavorare i dati finalizzati alle previsioni di loro competenza.  
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Nelle slide vedete un paio di fotografie che rappresentano la situazione attuale, la vista 
dall'esterno degli edifici dei Capannoni-Bott,i ultimati con questa lunga parete vetrata, e 
all'interno questa struttura che costituisce un bunker di cemento armato all'interno dei quali 
- ce ne sono complessivamente quattro - vengono ospitate le apparecchiature per la 
gestione dei dati di calcolo.  

Passando un attimo a quello che ho definito prima nella slide iniziale come secondo aspetto, 
intanto darei qualche numero perché anche questo credo sia doveroso per poter presentare 
compiutamente quella che è l'entità di questo intervento.  

Qui mi riferisco soltanto all'attività riferita al Data Center per il Centro europeo delle 
previsioni metereologiche. Si sono tenuti già 133 project meeting, come vengono definiti, 
rapporti di fatto tra la stazione appaltante Regione Emilia-Romagna e i rappresentanti e 
anche i dirigenti del centro meteorologico. Con 34 meeting di monitoraggio del cantiere 
nel 2020. Tutta quest'attività chiaramente non fa capo anche all'appaltatore per cui è una 
attività ulteriore, lo dirò meglio magari in seguito, che non si riscontra normalmente qualora 
ci sia una coincidenza tra committente finale e stazione appaltante. Così non è nel nostro 
caso perché abbiamo i referenti inglesi che legittimamente ci chiedono di avere notizie 
puntuali e precise su quello che è l'avanzamento dell'attività.  

Abbiamo avuto una serie consistente di atti amministrativi regionali, 144, ma anche una 
legge nazionale che è quella che ratifica la messa a disposizione da parte della Regione 
Emilia-Romagna al centro meteo inglese del sito e anche va a definire quelli che sono i costi 
e le attività future in ordine in particolare alla manutenzione e alla gestione del sito.  

Quattro leggi regionali sono intervenute e due decreti legge specifici che hanno tra l'altro 
sancito, anche in corso d'opera, per la Regione la possibilità di avvalersi dei poteri speciali 
conferiti dal decreto Sblocca Cantieri ai commissari. In questo caso non è stato individuato 
e nominato un commissario specifico, ma sono stati attribuiti alla Regione i medesimi poteri 
di norma attribuiti ai commissari.  

Alcuni numeri di carattere tecnico stretto, come vedete 10 Megawatt che sono afferenti alla 
sola quota parte energia del Data Center. In realtà saranno 50 complessivamente su tutto 
quanto il sito una volta portato a regime. Questo è un dato che ritengo significativo perché 
se ci pensiamo corrispondono grossomodo a più di 16.000 unità abitative. Poi 50 km di cavi 
elettrici, 20.000 metri cubi di calcestruzzo - sono tutti numeri di rilievo. 

Passando al punto due del mio intervento, ho indicato sommariamente, quelle che abbiamo 
rilevato e ritenuto come principali difficoltà, criticità nella gestione di questa complessa 
opera,  

Una l'ho già in parte segnalata: cioè abbiamo avuto a fare con l’Agenzia internazionale che 
non coincide in questo caso con il committente. Pertanto la Regione Emilia-Romagna si è 
trovata a dover fare in qualche modo da filtro, da tramite tra un soggetto terzo, peraltro 
anche con un’importante strategicità a livello politico nazionale, e l’appaltatore. Cosa non 
consueta che ha portato a uno sforzo ulteriore e complessivo nel management della 
gestione dell'Opera.  

Anche questo è un aspetto ineliminabile ma che mi limito a segnalare perché ha rivestito 
un elemento di complessità ulteriore. In questo caso le relazioni con gli stakeholder 
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istituzionali hanno visto un livello più elevato della media perché ci siamo interfacciati con 
il MAECI, Ministero Affari Esteri, il quale è stato il trait d’union con il centro nazionale inglese.  

Quindi si sono tenuti i 133 project meetings con il centro meteorologico e anche qui 
abbiamo registrato un ulteriore diverso approccio da parte del centro e dei suoi tecnici 
rispetto a quello che è la metodologia italiana di gestione degli appalti, dei lavori. Hanno 
preteso attività spinta di commissioning, che nella nostra normativa non è esattamente così 
prevista e che quindi ha da un lato complicato ulteriormente l'attività nostra di gestione di 
un ulteriore soggetto individuato nella Commissioning Authority, dall'altra devo dire che è 
stata un'esperienza tendenzialmente positiva perché comunque ha portato un contributo 
in realtà di positività, con la possibilità di avere il rispetto dei tempi e dei modi 
preventivamente convenuti.  

Questo ha comportato lo sforzo di poter avere cronoprogrammi di dettaglio riferiti a 
qualunque attività e un continuo e frequente aggiornamento di questi cronoprogrammi per 
dare conto di quale fosse effettivamente la previsione sulla tempistica di ultimazione delle 
opere.  

In realtà, tutto questo si è innestato su un sito particolarmente complesso, perché è stato 
un sito di utilizzo industriale per 50 anni circa, tra il 1960 e il 2005 grossomodo, quindi 
abbiamo svolto la conferenza dei servizi preventiva per poter andare a individuare quali 
fossero le caratteristiche del sito che necessitassero di una preventiva bonifica - ma ciò 
nonostante abbiamo rinvenuto poi in fase realizzativa diverse circostanze, diversi trovanti, 
che hanno comportato un rallentamento, quantomeno una meditazione, su quale fosse il 
modo migliore per poter procedere nonché l'esigenza di andare a introdurre nel progetto 
varianti di carattere tecnico, ma anche inevitabilmente economico, che hanno portato a un 
lieve allungamento dei tempi e un incremento dei costi. 

Inoltre, il sito si trova in prossimità della cintura ferroviaria bolognese - rendendolo 
particolarmente sensibile anche ai fini delle verifiche sulla possibile presenza di ordigni 
bellici. Si è inoltre rilevato un ferromagnetismo diffuso che ha comportato per l’attività di 
bonifica tempi e costi decisamente superiori alle previsioni iniziali.  

Questa è anche un’area di interesse archeologico precipuo perché, a poca distanza, è stata 
rilevata una necropoli etrusca. Quindi anche questo ha comportato rallentamenti e 
interventi specifici del MIBAC, con i propri funzionari e con la soprintendenza per assistere 
anche agli scavi per poter conservare i ritrovamenti archeologici.  

Le vicende contrattuali sono state particolarmente complesse anche per una scelta iniziale 
della Regione che personalmente porto come esperienza non particolarmente felice. Vista 
l'entità complessiva di questo intervento afferente il data center di circa 60 milioni di euro - 
in quanto a quadro economico - si è ritenuto di scindere la gara in tre lotti: il lotto 1 che fa 
riferimento alle attività di esecuzione dei lavori e quindi di consolidamento strutturale e di 
risanamento conservativo degli immobili e anche di realizzazione degli impianti collegati; i 
lotti 2 e 3 che sono fondamentalmente di fornitura di macchine pesanti in particolare che 
avete visto all’opera nelle foto mostrate prima. Sono macchine che dal punto di vista 
concettuale hanno l'assoluta possibilità di essere individuabili, quindi essere oggetto di una 
separata fornitura. Ma questo ha comportato un’esigenza ulteriore di connessione e di 
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interconnessione su tempi e modi di esecuzione dei lavori che ha aggravato l’onere di 
gestione dell’appalto nel suo complesso.  

Per di più è intervenuta una situazione per la quale alla originaria mandataria è subentrata 
una delle mandanti, essendo in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati.  

Anche in questo caso c’è stata una esigenza di intervento con modifiche anche con 
l’intervento della stazione appaltante di carattere contrattuale, di atti amministrativi ulteriori, 
che hanno complicato sicuramente, in quota parte anche rallentato l'esecuzione dell'opera.  

Anche la pandemia del Covid19 ha avuto delle ripercussioni - è banale sottolinearlo perché 
evidentemente è una circostanza che riguarda tutti quanti, con le vicende negative che 
conosciamo - ma sta di fatto che nello specifico siamo riusciti, in virtù delle esigenze di 
celerità che ci sono state rappresentate da tutti i livelli italiani e anche sovranazionali, a non 
sospendere mai questo cantiere raccordandoci continuativamente con la prefettura 
competente - in questo caso quella di Bologna. Come è inevitabile immaginare, anche per 
questo motivo le attività sono state parzialmente rallentate, per le difficoltà oggettive che 
conosciamo in ordine alla gestione dei cantieri in era di Covid.  

Ciò nonostante, come ho anticipato, siamo comunque riusciti a contenere le difficoltà di 
carattere temporale e anche collegate ad un importante contenzioso che nel frattempo si è 
sviluppato con il raggruppamento temporaneo di imprese, Il contenzioso ha portato ad una 
prima ipotesi di stipula di un accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Codice, peraltro 
rigettata dall’RTI, ed è in corso un secondo tentativo di composizione per una seconda fase 
di apposizione di riserve a tutto il SAL 9, che è praticamente uno degli ultimi.  

Ciò nonostante, con le inevitabili pendenze, con gli inevitabili strascichi che comunque 
resteranno irrisolti, sta di fatto che il cantiere è ultimato e siamo prossimi al suo collaudo.  

Passerei a sviluppare velocemente alcune considerazioni di carattere generale che non 
fanno solo riferimento all’esperienza che ho rappresentato, riferita al cantiere del Data 
Center, ma che un po' si riferiscono a quella che è la mia esperienza professionale, tenuto 
conto che io, come dico spesso, ho iniziato a svolgere il ruolo di RUP in modo più o meno 
consapevole quando ancora l’acronimo RUP non esisteva o se esisteva aveva un significato 
diverso - per capirci prima della legge Merloni 109/94.  

Per cui, quello che vedo oggi è che sembra sempre più determinante, ma è stato anche in 
qualche modo sottolineato da Patrizia Lattarulo poco fa, poter avere una progettazione 
esecutiva che consenta veramente la possibilità di minimizzare in corso d’opera le 
contestazioni da parte dell'appaltatore. Questo è apparentemente banale a dirsi ma 
purtroppo nella sostanza non lo è per nulla e l'esperienza quasi quotidiana ce lo dimostra.  

Raccorderei questo concetto di progettazione esecutiva completa e assolutamente 
adeguata con la tematica delle verifiche della validazione, che sono due attività, in 
particolare le verifiche, di altissimo interesse e importanza. Ritengo il verificatore il migliore 
amico del RUP, nel senso che effettivamente per poter portare a compimento una 
progettazione che poi abbia la possibilità di essere realizzata senza eccessive contestazioni 
da parte dell'appaltatore, è determinante l’attività di verifica.  

Oggi devo registrare il fatto che, anche personalmente, mi è capitato di constatare che 
l'attività di verifica è spesso ridotta a una sorta di adempimento formale, non ho rilevato in 
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alcuni casi l'impegno necessario per poterlo svolgere come sarebbe doveroso e richiesto. A 
ciò assocerei, e non so quanto questo sia secondario, che sappiamo per esperienza che in 
tutte quante le gare - chiaramente parlo di verificatori esterni, tutto quello che dico va 
riveduto se ci si riferisce ad una verifica interna magari direttamente a carico del RUP - 
vengono proposti ribassi medi sempre decisamente molto molto elevati dell'ordine tra il 75, 
85, 90%. È evidente che con questi ribassi diventa quasi indispensabile, o comunque molto 
prevedibile, che l'attività poi da parte del verificatore si tenda a ridurla al minimo 
indispensabile, anche se la tariffa prevista come onorario professionale di riferimento 
sarebbe assolutamente remunerativa. Io segnalerei intanto questo elemento di criticità sul 
quale non ho soluzioni certe per poter intervenire, ma che credo vada necessariamente 
evidenziato.  

In fase di gara segnalerei una circostanza che riguarda l’appalto integrato e anche la 
progettazione esecutiva; e cioè il fatto che la modalità di aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ancorché rappresenti certamente una modalità del tutto 
consona, può portare difficoltà nei casi specifici in cui ci siano delle migliorie tecniche 
proposte dall’aggiudicatario che poi non risultano, scontatamente o certamente approvabili 
da soggetti terzi. Il caso tipico a cui mi riferisco, è il MIBAC, quindi per interventi su immobili 
vincolati e non è scontato che le migliori proposte in sede di offerta dall’aggiudicatario 
possano essere poi assentite dal Mibac.  

Questo induce poi alle difficoltà di carattere operativo per la realizzazione dell'opera ma 
anche di una potenziale generazione di ricorsi rispetto a soggetti non aggiudicatari che 
possano contestare questa esigenza intervenuta di non aderire in toto alle migliorie tecniche 
proposte dall’aggiudicatario.  

Questo è un aspetto proprio dell’appalto integrato sul quale mi trovo assolutamente 
allineato ai risultati delle interviste condotte. Non lo ritengo il modo migliore, il modo più 
adeguato per poter dare garanzia di successo. Nel senso che per esperienza personale, in 
diversi casi in realtà, la trasformazione del progetto definitivo in progetto esecutivo è un 
primo elemento per poter dare alle imprese qualche spunto per andare a contestazioni o 
quantomeno a richieste importanti e pressanti di integrazione di costi. Qual è la soluzione? 
Ovviamente non ce l'ho io, però direi che anche qui sulla scorta dell'esperienza forse 
varrebbe la pena rivalutare se non sia opportuno, possibile e utile inserire tra i criteri di 
valutazione dell'offerta la possibilità di valutazione dei curricula delle imprese. Cioè valutare 
quali, quanti lavori, con quale eventuale tasso di litigiosità, di contenzioso, le imprese 
abbiano condotto in porto, anche al fine di darne una valutazione in via preventiva. Tutto 
questo non disgiunto da un meccanismo il più possibile spinto e garantista di qualificazione 
delle imprese piuttosto che di rating, come sarebbe previsto.  

Altro elemento di difficoltà è la verifica dell'anomalia. La dimostrabilità del fatto che 
un’offerta sia anomala secondo me è sempre particolarmente remota, quando viceversa è 
sempre relativamente più semplice per le imprese poter sostenere in modo difficilmente 
contestabile che si riescono a spuntare elementi di economicità del cantiere o della propria 
situazione organizzativa, tali per cui l'offerta proposta non sia da ritenersi anomala.  

Questo è un elemento che ha comportato, almeno in passato, situazioni di complessità e 
difficoltà gestionale nella conduzione dell’appalto. Perché evidentemente, se il ribasso era 
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molto elevato, il tentativo dell’impresa, quasi comprensibilmente, è quello di recuperare la 
massima quota parte poi in sede realizzativa. Da questo punto di vista, poi, ben vengano le 
previsioni che prevedono un taglio pressoché automatico e parametrico delle offerte che 
superino una determinata soglia di anomalia matematicamente computata.  

Per quanto riguarda la fase di esecuzione del contratto mi sono limitato qui, ma sempre per 
l’esperienza condotta in questo caso specifico nel Data Center, a riportare la tematica sugli 
appalti e sugli affidamenti. Per la Regione, e penso anche per le altre pubbliche 
amministrazioni, tutto ciò è svolto con un’ottica di particolare garanzia, dando applicazione 
anche al patto di legalità, che è un patto con il quale la Regione si è impegnata ad estendere 
tutti quanti i controlli previsti in genere per i suoi appalti anche ai sub affidamenti rientranti 
in categorie potenzialmente soggette a rischio di infiltrazione mafiose. Questo è un 
elemento di forte garanzia ma anche un forte aggravio procedurale, organizzativo e 
amministrativo. Siamo andati piuttosto bene proprio per il ricorso di White List che sono 
elenchi non ancora obbligatori che nascono con l’esperienza del sisma dell’Aquila del 2009 
e che noi qui in Regione abbiamo avuto modo di applicare positivamente per tutta quella 
che è l'esperienza della ricostruzione post sisma 2012 e quindi mi sento di spezzare una 
lancia a favore delle White List e di una loro eventuale, per quanto possibile, obbligatorietà. 
Nel senso che effettivamente abbiamo riscontrato un'accelerazione dei controlli almeno 
quelli Antimafia, con il ricorso alle White List. Nello specifico dei cantieri del Tecnopolo, la 
Regione Emilia-Romagna ha potuto godere e potrà ancora godere delle deroghe proprie 
dei commissari straordinari così come definite dallo Sblocca Cantieri, e questa è una 
possibilità che ha portato ad alcuni importanti elementi di accelerazione. Mi riferisco ad una 
sorta di potere derogatorio rispetto alla entità dei subappalti, concedibili e utilizzabili, e 
anche a una possibilità di poter far accedere praticamente nell’immediato, e comunque 
dopo non più di 48 ore il subappaltatore in cantiere - salvo il completamento degli 
accertamenti dovuti - e, in caso di esiti negativi di questi accertamenti, l’allontanamento 
successivo del subappaltatore dalla stazione appaltante.  

Valutazioni conclusive, credo di sfondare porte aperte ma lo debbo necessariamente dire: 
abbiamo la situazione normativa che per noi RUP - se mi permettete vesto la giacca da 
sindacalista dei RUP - è tendenzialmente insostenibile. Abbiamo il Codice dei Contratti 
aggiornato al 2017, lo Sblocca Cantieri, poi convertito e va bene, ma parziali conversioni e 
la legge di bilancio 2019, il Decreto Semplificazioni nato in ragione della pandemia da Covid 
(poi convertito con modifiche), sopravvivono una quota parte ancora di articoli del 
regolamento 207. Siamo in attesa del nuovo regolamento che dovrebbe superare nel 
frattempo il sistema della Soft Law di ANAC. Non so come si possa sinceramente andare 
avanti. Credo di rappresentare anche in questo caso la sensibilità di molti miei colleghi RUP 
e ritengo che sia una situazione insostenibile. Il ritorno a un sistema binario come era prima 
del Codice dei Contratti 50 - che prevedeva un codice contratti e regolamento attuativo - è 
il livello minimo che ci si possa attendere ma con una tempistica che sia il più celere 
possibile. In generale si avverte l’esigenza di un testo unico - eventualmente di due testi - 
ma non di più, che possano rinviare in via prevalente all’applicazione dei principi delle 
direttive della Comunità Europea. Di fatto corrispondere a una maggiore possibilità, anche 
questa accennata nella relazione di sintesi di Patrizia Lattarulo, di responsabilità dei RUP o 
comunque delle stazioni appaltanti rispetto alle gestioni specifiche proprie dell’ambito 
territoriale nel quale il sistema va ad operare.  
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I RUP hanno bisogno di un percorso formativo importante, solido e adeguato alle esigenze 
che vengono rappresentate. Mi spingerei fino a proporre una sorta di albo dei RUP, o 
comunque qualche cosa che in ogni caso abiliti il singolo soggetto a svolgere il ruolo di 
RUP.  

Da questo punto di vista, mi sembra di rilievo l’esigenza che viene avvertita di un rapporto 
più stretto con l’ANAC, magari non con la percezione che prevalentemente prevale oggi e 
cioè di ANAC come soggetto ispettivo ma più che altro come soggetto che possa avere un 
rapporto anche di consulenza. In questa logica mi permetto di segnalare quanto sarebbe 
utile potersi avvalere di un potenziamento del ruolo degli Osservatori regionali dei contratti 
pubblici. Spero di aver rispettato il tempo a disposizione e resto a disposizione per ogni 
approfondimento. 
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DISCUSSIONE 

GIUSEPPE MELE - CONFINDUSTRIA 

Grazie, innanzitutto, Andrea (Vecchia) e a Massimo (Sabatini). Veramente un bellissimo 
lavoro. Complimenti, proprio per l'ampiezza della prospettiva di analisi, che cerca di passare 
dai quadri di riferimento generale, da analisi, indagini e statistiche molto ampie, che prova 
ad andare dentro i meccanismi, soprattutto con l'indagine sui RUP, ed evidenzia casi che in 
larga parte corroborano poi quelli che sono i risultati dell'indagine e spiegano anche alcuni 
motivi per cui la spesa per gli investimenti ha delle difficoltà oggettive nell'essere messa in 
campo e nel produrre i risultati attesi.  

Mi sono molto concentrato sui risultati della vostra indagine perché, come spiegherà anche 
Romain (Bocognani) dopo di me, abbiamo lavorato anche noi, Confindustria e Ance, ad una 
nostra indagine per acquisire feedback utili per lanciare delle proposte, individuare quelle 
che sono le criticità del sistema degli appalti pubblici e provare a definire quelle che possono 
essere le soluzioni.  

In generale, possiamo dire che i dati sviluppati dalla vostra indagine sui RUP, ricalcano 
l'indagine, di cui parlava la dottoressa Grillo nel suo intervento, che abbiamo svolto in 
comune con Ance, Conferenza delle Regioni e il supporto della Luiss.  

La vostra indagine, sia pure concentrata su sei regioni, conferma la prospettiva in cui 
agiscono i RUP o le stazioni appaltanti emergente dalla nostra indagine e i profili che ne 
emergono sono abbastanza coincidenti. Sicuramente lo snodo dei RUP è fondamentale nel 
processo gestionale dei contratti pubblici, sia nella pianificazione degli appalti sia nello 
svolgimento delle gare e del controllo sulla loro esecuzione. 

Partendo dai vari elementi che prima ci ha illustrato la dottoressa Lattarulo, quello che mi 
ha più colpito, e mi ha anche un po' guidato nell'interpretazione dei dati successivi, è 
soprattutto la parte generale, da cui emerge il problema dell'instabilità di un quadro 
normativo regolatorio, un aspetto sentito sia dalle stazioni appaltanti, come confermato 
dalla vostra indagine e dalla nostra, sia dalle imprese, intervistate nella nostra indagine. È 
un problema serio, sentito in particolare nella fase attuale in cui opera una disciplina 
transitoria, addirittura definita come sperimentale. Le stazioni appaltanti e le imprese si sono 
adeguate sia al DL Sblocca Cantieri, sia alle conferme del DL Semplificazioni, ma entrambi 
hanno un termine temporale di applicazione. Con procedure che, ora come ora, sono da 
seguire, ma che probabilmente potrebbero essere nuovamente cambiate. Forse. Questo 
non fa bene né alle stazioni appaltanti né alle imprese stesse. 

Quello che mi ha più colpito sulla parte generale della vostra indagine è un limitato interesse 
dei RUP al profilo finanziario. Questo è un aspetto che mi ha veramente sorpreso, 
immaginando - noi imprese, ma la collettività più in generale - che la pubblica 
amministrazione si muova come un sol uomo nell'impiego delle risorse, cercando di 
risparmiare per quanto possibile, ma soprattutto di rispettare i tempi e impiegare queste 
risorse per offrire a tutti quanti noi nuovi servizi, migliori servizi. 

Il fatto che la gestione dei tempi sia un fatto ingovernabile, che sfugga in qualche modo al 
controllo, almeno questa è la percezione, che non consenta di gestire il processo, porta a 
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considerare i ritardi come un fenomeno quasi fisiologico. Solo il 6% dei RUP dichiara che il 
rispetto dei tempi avviene sempre, il 56% risponde “frequentemente” - e già la definizione 
inizia ad essere un po' ambigua - e il 38% risponde “mai o raramente” sono risposte molto 
preoccupanti. Chiaro che questa è l'esperienza e la percezione dei RUP, che sicuramente si 
ritrovano a gestire dei processi che in larga parte non sono da loro governabili e che in 
realtà si può dire che ne subiscano gli effetti.  

Ma l’aspetto più preoccupante è il profilo dell’utilizzo tardivo delle risorse o dilazionato nel 
tempo o rinviato nel tempo. Si ha l'impressione che i RUP lavorino quasi in modo separato 
rispetto al complesso dell’amministrazione a cui fanno riferimento. Dall’esterno, si immagina 
che il RUP sia il terminale di un forte commitment politico. Tutti però sappiamo che questo 
può cambiare, per cui tutti i processi tecnico amministrativi possono saltare e ricominciare 
da capo, proprio a causa della mutevolezza delle volontà politiche che vengono di volta in 
volta espresse. Tuttavia, sorprende il fatto che ci sia una preoccupazione relativa per 
l'impiego delle risorse e dà l’idea dell’assenza di una volontà collettiva unitaria dell’ente 
amministrativo: il RUP ha delle responsabilità oggettive, è preoccupato per queste 
responsabilità, si concentra molto sull’esecuzione e il rispetto formale ad adempiere a 
queste responsabilità e poi, se succede che le risorse non vengono impiegate, o vengono 
impiegate o rinviate nel tempo, questo sembra diventare un esito quasi indifferente. Sembra 
quasi la naturale conseguenza del fatto che il RUP è sostanzialmente estraneo al processo, 
spesso faticoso, di “approvvigionamento finanziario” a monte, per cui le difficoltà di impiego 
finale possono anche rappresentare un evento “normale” della gestione.  

Questo fa pensare che le pubbliche amministrazioni, probabilmente, dovrebbero essere un 
po' più coese e più compatte al loro interno, nell’integrare le diverse funzioni al comune 
obiettivo di acquisire le migliori prestazioni dal mercato. 

Questo aspetto mi ha richiamato poi altri profili che si rinvengono in altri quesiti, in altre 
risposte, come quello dell'interazione con gli altri uffici, dove è bassissimo il fattore che frena 
o che interviene o che condiziona l'attività del RUP. Solo nel 18% dei casi ci si trova, non 
dico in conflitto, ma comunque con qualche problema di rapporto. 

In particolare, c'è poi il tema dei quadri economici, che viene visto come un elemento da 
semplificare, mentre invece il quadro economico rappresenta, o dovrebbe rappresentare, la 
base fondamentale non solo per definire l'investimento e per deciderlo, ma dovrebbe 
rapportarsi anche ad altri elementi, come i costi di manutenzione, di esercizio, di gestione 
che stanno fuori dalla logica dell’appalto e che invece dovrebbero essere considerati 
complessivamente nella programmazione di un ente, perché impattano poi sul 
mantenimento in efficienza delle opere che vengono eseguite o degli acquisti e delle 
forniture che vengono effettuate e che incidono ovviamente sulla qualità complessiva delle 
prestazioni che poi vengono rese. 

Ne emerge l'idea che nella pubblica amministrazione - le strutture amministrative, da quelle 
centrali a quelle regionali e territoriali, il funzionamento degli uffici, ma anche la capacità di 
dettare in qualche modo, a partire dal commitment politico, obiettivi e finalità che abbiano 
poi una rispondenza nel contesto, nei confronti della collettività e nei confronti 
dell’ambiente nel quale si opera - ognuno cammini o per conto proprio, cercando di 
adempiere al meglio quello che deve specificamente fare, ma senza preoccuparsi del 
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risultato complessivo, o senza una visione di sintesi per quello che è il risultato finale. A volte 
c'è questa percezione che forse, alla fine, rende anche quasi plausibile o quasi scontato il 
fatto che alcuni dati sull’attuazione, sulla capacità di spesa e sulla capacità realizzativa 
presentino valori piuttosto contenuti o comunque inferiori alle aspettative; un fatto quasi 
scontato che viene dato per fisiologico. 

Un altro aspetto che mi ha molto interessato è la forte esigenza espressa dai RUP di avere 
strutture forti dal punto di vista numerico e dal punto di vista qualitativo. Questo mi ha un 
po' richiamato quelli che sono gli elementi di base della teoria del procurement, cioè il 
problema delle stazioni appaltanti - in parte a volte delle imprese, ma soprattutto delle 
stazioni appaltanti - di soffrire di una forte asimmetria informativa. Chiaramente, la 
soluzione viene individuata nel rafforzare la struttura dedicata alla gestione del procurement 
ed è un fatto che ha una sua coerenza, anche se poi non è scontato. Anche perché la capacità 
di ridurre l'asimmetria informativa deriva dal fatto che si abbiano, non solo numericamente 
ma anche qualitativamente, forti competenze specialistiche e anche forti esperienze. 

Il profilo della qualificazione o comunque della preparazione delle stazioni appaltanti, o 
meglio dei livelli amministrativi dedicati al procurement, è stato un po' più approfondito 
anche nella nostra indagine, da cui emerge che nel nostro Paese, rispetto ad altri, manca 
proprio una struttura formativa di alto profilo dedicata alla gestione del procurement, dove 
la gestione del procurement non è un fatto, come da noi, fortemente formalizzato, per cui 
non meraviglia che i RUP dicano che le competenze giuridiche sono quelle prevalenti, 
quando il RUP ha bisogno anche e soprattutto di quelle tecniche. Ciò esprime l’esigenza di 
avere forti garanzie sotto il profilo giuridico e tecnico amministrativo e procedurale, mentre 
la gestione di un appalto è estremamente multidisciplinare. 

Ho trovato molto interessanti le slide che ha proiettato la dottoressa Lattarulo che non 
stanno nella relazione, al capitolo 2, che invece, secondo me, sarebbe il caso di recuperare. 
So che le avete pubblicate nella sintesi e sono andato a vederle sul sito - siete stati 
efficientissimi da questo punto di vista. Quando ho visto che le competenze economiche, 
l'esigenza di competenze economiche venivano richiamate solo dal 20% dei RUP, mi ha un 
po' lasciato perplesso. Addirittura, quelle gestionali solo il 32%, quando sappiamo 
benissimo che la gestione del procurement è un fatto anche fortemente centrato sulla 
capacità di definire una domanda prestazionale economicamente e tecnicamente ben 
definita e soprattutto sulla capacità gestionale dei processi, cosa che normalmente, da come 
emerge dell'indagine, sembra prevalentemente subita e non gestita.  

Ovviamente questo dipende molto dal fatto che questi sono processi che hanno una forte 
componente esterna alla pubblica amministrazione, su cui il RUP ha una capacità molto 
limitata, o comunque poco incisiva.  

Altro aspetto che colpisce da questo punto di vista è una sorta di atteggiamento un po' 
autoreferenziale, che si richiama un po' alle cose che ho detto prima. Una visuale un po' 
troppo concentrata su sé stessi e a cercare di essere forti in sé stessi, quasi mettendo da 
parte o comunque considerando in modo più limitato e poco utile acquisire competenze 
esterne. Il fatto di preferire di incorporare tutto quello che è possibile incorporare all'interno 
del RUP, all'interno della struttura amministrativa dedicata al procurement, presenta dei pro 
e dei contro. Da anni sono convinto che il problema del funzionamento non sempre 
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efficiente della gestione della spesa pubblica dedicata al procurement, ma in generale agli 
investimenti pubblici, derivi dal fatto che ci vuole anche una capacità produttiva adeguata. 

Abbiamo sentito il caso di studio e ci è stata illustrata la conclusione un po' più generale, 
anche rilevata dall'indagine interna, che il peso della gestione delle gare e del controllo 
dell'esecuzione è veramente rilevante e può diventare un impedimento oggettivo. Qui non 
si è mai provato a ragionare sulla capacità produttiva o sul fabbisogno di capacità 
produttiva, derivante dal fatto che ci siano anche delle esigenze di accelerazione e di 
aumento della spesa destinata agli acquisti pubblici. Ciò viene confermato dalla sfiducia 
conclusiva del 60% dei RUP sul fatto che ci sarà una ripresa degli investimenti delle opere 
pubbliche. In realtà è anche un sintomo di sfiducia: si può anche dare l'input di una ripresa, 
si possono anche mettere in campo molte più risorse, come spesso sembra avvenire, poi ci 
sono altri processi che incidono sull'effettiva utilizzabilità delle risorse che vengono 
programmate, la gestione di cassa innanzitutto. Ma il problema è che se hai una capacità 
produttiva limitata, comunque non riuscirai a superare certe soglie di produttività, se non 
aumenti questa capacità.  

Da qui l’esigenza più forte espressa dai RUP e che ha molto senso. Sostanzialmente 
dovrebbe essere presa in considerazione, a maggior ragione per il fatto che ci troviamo di 
fronte a una stagione che dovrebbe essere auspicabilmente molto più impegnativa 
nell'impiego della spesa pubblica, in particolare di quella per investimenti, e in cui c'è 
bisogno di rafforzare la pubblica amministrazione.  

Il problema è che i tempi di adeguamento della capacità produttiva della pubblica 
amministrazione dedicata al procurement non sono brevi. È utile che si rendano disponibili 
risorse per acquisire nuovo personale, come è già avvenuto per le politiche di coesione. Però 
il problema è acquisire personale o comunque contributi professionali più o meno esperti 
e maturi, che siano impiegabili in tempi relativamente brevi. E qui bisogna avere una visione 
di pianificazione di quello che deve essere il potenziamento della pubblica amministrazione, 
oppure acquisire dall'esterno in modo molto appropriato, in modo molto efficiente, quello 
che può essere reso disponibile dal mercato.  

In questo ho visto però una sostanziale sfiducia nell'acquisizione di professionalità esterne, 
di prestazioni esterne. Anche motivata e anche giustificabile, perché le esperienze non sono 
sempre positive. Questo deriva però anche dal fatto che la capacità gestionale e la capacità 
tecnica dei RUP è insufficiente a gestire questo tipo di rapporti, che presuppongono una 
capacità professionale interna ai RUP molto più attrezzata, molto più esperta. Soprattutto 
la capacità di saper individuare eventuali problemi in quella che è l'offerta proposta dal 
mercato e dalle imprese, gli aspetti che funzionano e che non funzionano, il saper chiedere 
al mercato le prestazioni giuste e saperle anche controllare e gestire e incorporarle nel 
funzionamento della macchina amministrativa. 

Un altro aspetto interessante è la limitata attenzione all'innovazione, che emerge 
abbastanza chiaramente dalle risposte; lo dico soprattutto da parte delle imprese, come 
rappresentanza d’impresa che ha sempre visto la domanda pubblica come una grossa leva 
di politica industriale, in particolare per promuovere l'innovazione da una duplice 
prospettiva: spingendo, da un lato, la pubblica amministrazione a esprimere i propri 
fabbisogni di innovazione e ad acquisirli nel tempo con la relativa spesa e, dall’altro, dando 
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opportunità alle imprese di testare le proprie innovazioni che possono interessare la 
pubblica amministrazione. A dire la verità, il Codice non offre grandissime opportunità alla 
promozione dell’innovazione, ma quelle poche opportunità che offre potrebbero essere 
molto più stressate e forse anche indurre a qualche modifica e adeguamento un po' più 
mirato. Come Confindustria stiamo provando, con l'Agenzia per l'innovazione digitale ma 
anche con altre amministrazioni, a promuovere l'innovazione nella domanda pubblica, un 
tentativo che ritroviamo, in parte, nel Recovery Plan, ma siamo ancora agli inizi.  

Il fatto però che da parte dei RUP ci sia poca attenzione all’innovazione, oppure il vederla 
come un’ulteriore complicazione, lascia un po' perplessi. Forse anche qui ci sarebbe un po' 
da insistere sul commitment politico nel promuovere questo profilo, in particolare di fronte 
a finalità macro quali la transizione energetica e ambientale e la transizione digitale. 
Abbiamo spinte di forte cambiamento e di innovazione su una molteplicità di ambiti nei 
quali opera il settore pubblico, direttamente o indirettamente. Se si perde anche questa 
opportunità di utilizzare il procurement come strumento per favorire la transizione, 
l'innovazione e quindi aumentare la produttività di sistema, si commetterebbe un grave 
errore. Ripeto, probabilmente da recuperare da parte del livello del commitment politico.  

Un ultimo accenno è quello delle priorità di revisione sul Codice. Qui c'è un'evidente 
esigenza indotta dall’attualità. Da quanto si vede, le maggiori preferenze di modifica 
espresse dai RUP si concentrano proprio sulle misure “straordinarie”, forse “temporanee”, 
riguardanti il meccanismo di funzionamento del sistema degli appalti. Per esempio, come 
semplificare i sistemi di rotazione nelle procedure negoziate o negli affidamenti diretti - 
aspetti molto rilevanti sui quali i RUP hanno sempre avuto dei forti dubbi su come farli 
funzionare bene e non subire poi ripercussioni di altro tipo. Per le imprese vi è invece 
l’esigenza di utilizzare le semplificazioni che sono attualmente in campo, ma cercando di 
salvaguardare quel poco di concorrenza che comunque è necessaria per migliorare la 
qualità delle prestazioni, che poi è il risultato di una maggiore partecipazione alle gare 
pubbliche da parte delle imprese.  

I profili un po' più strutturali, anche se abbastanza isolati, che nell’insieme formano un 
corpus complessivo al quale anche le imprese prestano molta attenzione, sembrano stare 
un gradino sotto le misure temporanee.  

Si vede che i RUP, in questo momento, hanno una forte esigenza di avere più certezze su 
quello che stanno facendo rispetto alle semplificazioni che sono state adottate. Questo è 
un tema che abbiamo già visto, perché questi meccanismi di semplificazione hanno spesso 
un andamento pendolare. Vengono introdotti, vengono anche rafforzati, poi vengono 
ridimensionati, come l’estrema semplificazione con cui si rinuncia alla pubblicazione del 
bando per andare verso la negoziazione ristretta. Ci sono invece degli aspetti che 
dovrebbero essere meglio definiti, anche dal punto di vista tecnico, proprio per mantenere 
quel grado di apertura alla concorrenza necessario anche per i piccoli appalti, anche per i 
mercati locali. I meccanismi che tendono a chiudere i mercati locali sono quelli che poi 
impoveriscono dal punto di vista anche imprenditoriale la capacità di offerta degli operatori. 
Perché se si chiudono i mercati, la competizione avviene sempre fra gli stessi soggetti, il 
rapporto può anche deteriorarsi, sotto certi aspetti, con qualche profilo che potrebbe anche 
avere delle ripercussioni che sarebbe il caso di evitare. Allo stesso tempo, si riducono 
comunque la qualità della prestazione e la produttività della spesa che viene impiegata. Su 
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questo c’è da lavorare per individuare meccanismi, anche fortemente semplificati, come 
chiedono i RUP, ma che non producano effetti indesiderabili. 

I temi fondamentali su cui si concentrano i RUP, in conclusione, sono il rafforzamento e 
l’internalizzazione di competenze specialistiche, associati però ad una forte semplificazione, 
ad una riduzione delle responsabilità e a una maggiore certezza tecnico-operativa. Le 
sollecitazioni che mi sembrano emergere dall’indagine sono queste e sicuramente ci 
pongono ulteriori esigenze di approfondimento su cui concentrare la nostra attenzione ed 
elaborare, magari insieme, delle soluzioni che possono migliorare la capacità delle stazioni 
appaltanti della pubblica amministrazione nell’efficiente ed efficace impiego delle risorse 
pubbliche. 
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ROMAIN BOCOGNANI - ANCE 

Ringrazio e saluto tutti i presenti e chi partecipa alla tavola rotonda quindi oltre a Giuseppe 
Mele, anche il professor Cascetta: sono onorato di far parte insieme a loro di questa tavola 
rotonda. Dirò qualche cosa, però cercherò di vederlo da un punto di vista delle imprese. 
Intanto faccio i complimenti a te Andrea e al prof. Sabatini e anche al segretario Alessia 
Grillo per aver contribuito a fare questo studio. Mi pare molto utile perché parte dal basso, 
dall'esperienza concreta di chi si impegna tutti i giorni nella realizzazione di investimenti 
pubblici. E poi per un altro motivo: perché mi è piaciuta molto l'oggettività e l’equilibrio con 
i quali sono rappresentati i risultati. Mi aspettavo da un'indagine dei RUP di avere un punto 
di vista solo della Pubblica amministrazione e devo dire che siete riusciti a fare un lavoro 
che mette in evidenza le cause nel modo più oggettivo possibile e sicuramente non era un 
lavoro facile da fare.  

Devo dire in premessa che avendo avuto anch'io un’esperienza nella Pubblica 
amministrazione, come anche Giuseppe, abbiamo probabilmente ritrovato alcune 
esperienze personali di quando eravamo dall'altra parte della scrivania. Ho fatto il RUP e 
quindi alcune problematiche le ho ritrovate. Cerco di fare un intervento complementare 
rispetto a quello di Giuseppe, senza riportare i punti che ha toccato. Innanzitutto, visto che 
era una vostra sollecitazione rispetto alla tavola rotonda, secondo me questo studio tocca 
tutti i nodi principali che vanno affrontati in funzione del Recovery Fund. Parla della 
necessità di semplificazioni procedurali, soprattutto a monte della gara. Anche noi lo 
abbiamo riscontrato con l'indagine Sblocca Cantieri che mette in evidenza che il 70 per 
cento delle cause dei ritardi delle opere che avevamo analizzato era nella fase a monte, che 
creava quello che poi abbiamo chiamato la trappola dell'inefficienza, fase che comporta un 
problema nella parte autorizzativa e dalla quale poi ne deriva un maggiore onere, la 
necessità di avere un maggiore finanziamento e quindi si riparte da zero anche dal punto di 
vista del finanziamento. Una difficoltà complessiva ad arrivare alla fase di gara e poi ancora 
di più alla fase del cantiere. 

Il secondo punto è quello della necessità delle competenze professionali della Pubblica 
amministrazione e delle stazioni appaltanti, quello che ho sentito oggi da Daniele Franco, il 
Ministro dell'economia, sul Recovery Plan, e ho visto anche nelle dichiarazioni, è uno dei 
temi principali della spesa per il Recovery dopo anni di blocco del turn over e potenziamento 
della pubblica amministrazione. Il terzo è la densità di un quadro normativo molto più 
stabile e facile da utilizzare.  

Il quarto è la necessità di avere una visione complessiva sugli obiettivi che si vogliono 
raggiungere in termini di sviluppo del Paese e delle infrastrutture, che richiama un po' quello 
che aveva detto Giuseppe sul tema dei tempi, dove vogliamo arrivare, in che tempi e come 
riusciamo a raggiungere determinati obiettivi. E poi la necessità di avere misure e riforme 
strutturali per raggiungere questi obiettivi. La mia impressione è che nella versione attuale 
sul Recovery (sappiamo che potrebbe cambiare) manca un po’questa visione complessiva. 
E quindi il vostro studio contiene elementi di richiamo rispetto a questa necessità. Poi c'è il 
tema dei ricorsi delle imprese, però cercherei di vederlo con la stessa ottica con cui avete 
scritto lo studio. Cioè vedere quali sono le cause per cercare di capire. Mi è piaciuto molto 
lo studio, anche perché parte dall’ottica corretta, quella dei servizi ai cittadini, della qualità 
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delle infrastrutture sulla quale anche il dott. Cascetta insiste molto spesso. Che purtroppo 
dopo anni di mancati investimenti è inferiore alla media dei maggiori Paesi europei. 

Venendo al contenuto dello studio, in questi giorni abbiamo assistito a molte polemiche sul 
Codice degli appalti. Alcuni anni fa abbiamo avuto più o meno le stesse polemiche sul patto 
di stabilità interna. Secondo me lo studio evidenzia che i problemi sono molto più articolati 
e strutturali di quelli che spesso si rappresenta, anche come dicevi tu Andrea, sulla stampa. 
E su alcuni temi sarebbe opportuno andare un pochino più a fondo. Ad esempio si fa 
solamente un cenno al superamento del patto di stabilità nello studio. Sappiamo di essere 
in una fase in cui il patto di stabilità per almeno due anni è sospeso. Però dal 2023 in poi 
tornerà probabilmente in campo. Come riuscire a spendere le risorse del Recovery in un 
contesto in cui ritorna un patto di stabilità europeo che mette alcuni vincoli su un tema 
molto importante. Negli ultimi 15 anni abbiamo creato le condizioni strutturali per non 
spendere. C’è stato il blocco del turnover, io non ho una quantificazione ma immagino che 
almeno un quarto delle capacità tecniche sia stato perso negli ultimi 10- 15 anni per il blocco 
del turnover.  

Abbiamo la sovrapproduzione normativa che anche noi abbiamo denunciato recentemente 
con uno studio sulle ‘mille e una norma’ in cui abbiamo evidenziato che dalla legge Merloni 
in poi abbiamo avuto 500 modifiche al Codice degli appalti italiano in 25 anni. Una al mese. 
Con un ritmo che poi è cresciuto moltissimo negli ultimi anni quando abbiamo avuto più 
difficoltà ad investire. Viaggiamo adesso al ritmo di 2/3 modifiche al mese. Un ritmo 
quadruplicato di modifiche. Si parla molto meno spesso - nello studio c'è un cenno ma 
secondo me andrebbe approfondito, per avere quella visione complessiva - delle procedure 
di spesa, degli innumerevoli passaggi che servono per sbloccare le risorse; del tema per 
esempio della perenzione dei fondi, che è un problema; della frammentazione dei 
programmi di spesa; della vera eredità del patto di stabilità interno. Perché è vero che è 
stato superato, ma continuano a vivere tutte le regole contabili che derivano da 
quell’impostazione. Tutte quelle che abbiamo creato negli ultimi dieci anni sono regole 
contabili che esistono ancora, che ingessano, anche se abbiamo vincoli meno esigenti sono 
procedure che vanno seguite. 

Ricordo che un anno e mezzo fa, in una chiacchierata, il dirigente della ragioneria del 
comune di Vicenza mi aveva spiegato che a metà degli anni 2000 per fare un investimento 
aveva 4/5 procedure contabili possibili da seguire; con tutte le regole contabili che sono 
state introdotte con il patto di stabilità interno oggi ne ha circa 40. Questo è anche un 
elemento che frena gli investimenti perché i processi contabili sono alla pari con le 
normative per fare le gare, raddoppiati se non quadruplicati. E anche questo ingessa gli 
investimenti. Un altro esempio che andrebbe analizzato è anche la frammentazione dei 
programmi di spesa. Se andate sul sito del Ministero dell'Istruzione vedrete che oggi ci sono 
22 programmi diversi di spesa sull'edilizia scolastica. Quindici anni fa erano 4/5. Non so se 
mai qualcuno si è ha messo nei panni di un funzionario di un comune che deve capire quale 
dei 22 percorsi per ottenere il finanziamento deve seguire.  

Questi sono i temi per riassumere: abbiamo tolto un quarto della capacità tecnica 
dell'amministrazione; abbiamo quadruplicato le modifiche normative; abbiamo 
quadruplicato le regole contabili per fare gli investimenti; abbiamo moltiplicato per 6 o 7 i 
programmi di spesa. Non c'è da stupirsi se poi si arriva a fare meno investimenti perché nei 
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fatti abbiamo creato delle complessità difficili da gestire - ancor di più con meno persone. 
Questo è un richiamo forte secondo me, basato sulla necessità di una visione complessiva 
e di una governance forte. Abbiamo sottolineato questo in passato: la necessità di avere 
una cabina di regia a livello nazionale per cercare di snellire questi passaggi. Purtroppo 
l'unica risposta che abbiamo avuto è stata la creazione di quello che abbiamo chiamato 
“Idra a 7 teste” che attribuisce a 7 strutture, come Investitalia, la Cassa Depositi e Prestiti, la 
struttura per la presentazione degli investimenti. Sono tutte strutture che hanno una 
funzione ma nessuna è determinante per sbloccare gli investimenti: manca ancora un luogo 
in cui riusciamo a fare questo.  

Venendo alle conclusioni, volevo dire che secondo me visto che il tema delle imprese lo 
devo affrontare, agli elementi dello studio andrebbero aggiunti due punti: uno, la necessità 
di superare la presunzione di colpevolezza dei funzionari e delle imprese che stanno alla 
base di quasi tutte le norme degli ultimi anni. E purtroppo credo che lo scetticismo espresso 
dai RUP - il 60% che pensa che non cambierà niente - è sicuramente legato anche a questo. 
Come possono aver fiducia quando c'è ogni settimana una norma che tende a dire che non 
ci sono comportamenti corretti da parte dei funzionari della PA né da parte delle imprese. 
Quindi bisogna avere ancora più controllo. È difficile aver fiducia nel rilancio degli 
investimenti quando costantemente si viene additati come chi vuole fare gli interessi 
dell’impresa. Quindi il primo punto è eliminare la presunzione di colpevolezza.  

Il secondo punto, che riguarda le imprese, è anche la definizione di convinzioni per superare 
la ristrutturazione del settore. Perché negli ultimi 10 anni abbiamo perso un sesto delle 
imprese di costruzione in Italia. Ma soprattutto abbiamo perso la metà delle imprese più 
strutturate, quelle che avevano una storia e che avevano costruito l'Italia. E oggi la redditività 
delle imprese è quasi pari allo zero. Se poi analizzate la redditività degli ultimi 20 anni della 
top 50 delle imprese di costruzioni, vedrete che negli anni 2000 era intorno al 2,5 - 3%, 
percentuale che permette di produrre il guadagno ed avere anche degli investimenti da 
parte delle imprese. Oggi la redditività del top 50 delle imprese di costruzione in Italia è 
dello 0,1%. Come in queste condizioni sia possibile fare quel salto di qualità che evocava 
anche Giuseppe, sinceramente è difficile da capire; perché non ci sono più cantieri redditizi 
almeno per la situazione attuale che è la conseguenza dei mancati investimenti. Secondo 
me questi sono alcuni dei punti che potrebbero essere approfonditi, per dare una visione 
complessiva allo studio e poi per dare anche proposte di soluzioni che ci permettano di 
andare verso il rilancio degli investimenti. 
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ENNIO CASCETTA - UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI E PRESIDENTE 
METROPOLITANA NAPOLI 

Voglio associarmi agli apprezzamenti per il lavoro che avete fatto, è un lavoro che consente 
di deliberare conoscendo, ma anche il coraggio, all'interno della Pubblica amministrazione, di 
evidenziare. Perché spesso i documenti della pubblica amministrazione sono difensivi, spesso 
auto-giustificativi: invece documenti che hanno il coraggio anche di esprimere delle criticità, 
seppur con un linguaggio garbato, delle cose che non funzionano sono rari e quindi più 
preziosi. Veramente potremmo andare ad libitum ma farò violenza a me stesso riducendo, 
perché gli spunti sono tanti, ad alcune considerazioni che non sono state già fatte.  

La prima è sul volume degli investimenti. Si vede da questi dati, ma anche dagli altri dei 
Conti Pubblici Territoriali che voi avete pubblicato regolarmente, che c'è stato un plateau di 
investimenti tutto il primo decennio del 2000 e di quel plateau abbastanza costante da tanti 
anni, dal 2009, 2010, post crisi, c’è stata una riduzione spaventosa. Una riduzione del 43% 
leggo nel capitolo 1. Cioè da 70 miliardi all’anno a 40 miliardi all’anno. Non penso che sia 
un caso questa riduzione. C’era una battuta che veniva fatta poco fa: “sembra che le norme 
siano andate un po’ tutte nella direzione di non fare investimenti”. Io ci vedo quasi un nesso 
di causa-effetto, una volontà, una finalità di ridurre gli investimenti e la spesa corrente del 
Paese per rientrare nei parametri del Patto di Stabilità. Però, così ci siamo veramente tagliati 
le ali. E non sarà facile farle ricrescere, perché si è smontato un sistema. Questo 43% in meno 
in realtà è stato ancora più forte per gli investimenti immobiliari rispetto a quelli mobiliari. 
Quelli mobiliari bene o male hanno quasi tenuto, evidentemente più necessari al 
funzionamento ordinario. Ma quelli immobiliari, necessari per far crescere il Paese sono stati 
ridotti di ben oltre il 50%. Parliamo di numeri enormi. 

Una riflessione ancora su questo primo capitolo riguarda lo stock di capitale, questo stock 
sta diminuendo, non rimane costante. Mi spiego con un riferimento particolare a uno studio 
che ho coordinato, fatto dalla fondazione Caracciolo e dall’Automobil Club d’Italia, che vi 
invito a vedere perché riguarda il recupero dell’arretrato manutentorio della rete di viabilità 
secondaria. Tenete presente che secondo questo studio, il combinato disposto del 
passaggio dall’ANAS alle regioni, alle province di oltre 20.000 chilometri di strade e la 
successiva revisione e riduzione di fondi di trasferimento alle province a seguito la Legge 
Delrio ha di fatto ridotto la spesa di manutenzione dei 115.000 km di viabilità, di 
connessione del nostro Paese, a meno di un quarto della spesa annuale di manutenzione 
sulle autostrade e strade statali. Fatti i conti, questo significa 47 miliardi di arretrato 
manutentorio che si recupererebbero con un investimento di 5 miliardi all'anno, per 10 anni.  

Tenete presente che la viabilità è stata realizzata per la gran parte nel primo e nel secondo 
dopoguerra e quindi è arrivata a scadenza. Molte delle infrastrutture viabilistiche nel nostro 
Paese, soprattutto quelle secondarie, sono andate ben oltre la data di scadenza del cemento 
armato che come sappiamo è di 50 anni. Abbiamo ponti, viadotti, muri di sostegno che sono 
tutti “scaduti”. Per ora “San cemento armato” ci aiuta, ma effettivamente il patrimonio che 
abbiamo non è rimasto quello che avevamo prima, non investendo in manutenzione 
ordinaria e straordinaria. Ho fatto l'esempio più clamoroso che è quello della viabilità 
secondaria, perché quella statale, le ferrovie, si sono bene o male almeno manutenute. 
Quello più critico è questo pezzo di viabilità e immagino che per tante altre infrastrutture 
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pubbliche come quelle territoriali, le scuole, ecc. l'arretrato in manutenzione ordinaria e 
straordinaria abbia ridotto il valore del patrimonio. Non è che abbiamo un patrimonio 
uguale a quello di dieci anni fa, abbiamo un patrimonio minore, lo abbiamo dilapidato, non 
facendo la manutenzione. Come l’automobile, se non la manutieni dopo qualche anno vale 
di meno. Questo è un tema molto importante: la manutenzione. In quello studio si era fatto 
anche un conto con un metodo input e output del ritorno economico del moltiplicatore 
keynesiano di questo investimento. Per ogni miliardo di euro di investimento in 
manutenzione, anche i cantieri piccoli, tutta quella qualità particolare della spesa di 
manutenzione, c'era un moltiplicatore di 2.8. Quindi un miliardo vale 2 miliardi e 8 di ritorno 
sull’economia, tantissimo. Una delle grandi priorità, che abbiamo cercato anche nella 
stagione quando ero al ministero di mettere in campo con chiarezza, una grande priorità 
del sistema delle Infrastrutture è proprio quella di recuperare la manutenzione straordinaria 
e ordinaria del patrimonio. Leggiamo tutti i mesi di crolli e fatti simili e temo che questo 
fenomeno continuerà nei prossimi mesi perché, ripeto: siamo oltre la scadenza.  

Torno alla seconda parte al capitolo 2 che è quello sull'indagine ai RUP del procedimento. 
Concordo quasi su tutto, non su tutto. È vero che rappresenta un punto di vista, ma un 
punto di vista importantissimo ovviamente. Il punto di vista rappresenta quello che io 
chiamo l’ascolto. Finalmente, di solito quando si parla di queste cose si parla sempre dalla 
parte di chi programma, di chi fa le norme, di chi studia i fenomeni e raramente si ascolta 
chi poi deve interpretare, mettere a terra le programmazioni, le norme, le visioni. E questo 
ascolto è stato molto significativo: i numeri sono importanti.  

Parto dalla prima considerazione che è già stata sottolineata ma voglio dare una lettura 
diversa. Sembra che nell'analisi delle problematiche, la principale non sia quella delle risorse 
ma quella dei tempi di realizzazione. Questo scaturisce, almeno per la parte che conosco 
meglio io, dalle infrastrutture di trasporto, di viabilità ferroviarie, portuali ecc. Secondo me 
già da tempo, prima di questa crisi del Covid, la programmazione nazionale prevede una 
serie di investimenti che sono molto superiori alla capacità di spesa delle stazioni appaltanti. 
I documenti di pianificazione nazionale legati al DEF prevedono un piano di interventi in 
tutta Italia sulla rete di interesse nazionale, più città metropolitane, nell’ordine di 200 miliardi 
di euro, dei quali 130 già finanziati - cioè già compresi nei contratti di programma di Anas, 
di Ferrovie dello Stato, delle Autorità del sistema aeroportuale, già trasferiti ai comuni per 
le metropolitane. Quindi, questi 130 miliardi non sono cassa che manca ma sono 
competenze. Al ritmo di spesa attuale, con la capacità di spesa attuale del nostro Paese, 
questi 130 miliardi avrebbero bisogno di almeno 25 anni per essere messi a terra. Un 
periodo circa uguale a infinito per i fabbisogni che noi abbiamo.  

Il tema vero è quello dei tempi e secondo me, giustamente, viene percepito come urgenza 
massima. Da questo punto di vista questo ci fa fare una riflessione sull'uso del Recovery 
Fund del PNRR, almeno quello vecchio - non conosciamo ancora quello nuovo, ma temo 
che da questo punto di vista non ci possono essere molte differenze. Ricordo che nel 
vecchio PNRR c'erano almeno 30 miliardi di euro per le infrastrutture. Questi 30 miliardi 
servono a finanziare solo infrastrutture che sono già in cantiere, già in corso, come la Napoli-
Bari che sicuramente conosciamo. Figlia di quella bella stagione di programmazione. 
Cantieri già con le ruspe in campo perché entro il 2026 in Italia un’opera non dico appaltata 
ma cantierata, oggi non si chiude. Quindi i soldi non servono a costruire nuove infrastrutture 
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rispetto a quelle della programmazione degli anni precedenti, servono per accelerare quelle 
che sono già in corso. Accelerare dando subito cassa, questo è il punto. Perché se tu dai 
subito cassa e tagli quei tempi di trasferimento e del pagamento del SAL, puoi anche 
chiedere qualcosa di più alle imprese, puoi negoziare, l’accelerazione dei turni per esempio, 
i lavori su tre turni invece che su due. Quindi riesci a mettere in moto qualcosa per 
comprimere i tempi. Ma non attendiamoci che il PNRR aggiunga risorse a quelle che già 
stiamo spendendo. Il che non vuol dire che non si possa, io dico si debba, dire anche come 
si spenderanno le risorse che sono "sostituite dal PNRR” rispetto ai canali ordinari di 
finanziamento pubblico. Per fare un esempio concreto, se si dice che il collegamento sullo 
Stretto di Messina non può essere finanziato dal PNRR è giusto; è evidente che non si può 
partendo dal punto in cui siamo, anche se si volesse realizzare il vecchio progetto - e io 
penso che non si possa realizzare, ma anche se si volesse realizzare quello non lo finiremmo 
certo nel 2026. È pretestuoso dire che il PNNR non comprende grandi opere per il Paese, 
per il Mezzogiorno in particolare, per esempio Messina. Ma sarebbe altrettanto corretto 
dire: “è vero che non lo comprende ma con le risorse che vengono sostituite dal PNRR noi 
ci impegniamo a fare delle cose individuate sin d’ora”. All'Europa, alla quale piace una 
programmazione, un ragionamento del genere sicuramente non dispiacerebbe.  

Ulteriore riflessione sui commenti dei RUP. La paura della firma, è stato detto. Da questo 
punto di vista devo dire che mi sembra che finalmente questo problema stia emergendo. 
Da ex amministratore vi dico che ho tutte le cicatrici sulla pelle. Non so quanti problemi, 
quanti procedimenti della Corte dei Conti ho subito - penso 5-6. Per fortuna per il momento 
senza esiti. Ho finito di fare l’assessore nel 2010 e ho terminato da pochi mesi l'ultimo 
procedimento che ho avuto dalla Corte dei Conti. Sabino Cassese, qualche giorno, fa in un 
articolo che ha fatto scalpore, invitava i magistrati della Corte dei Conti a smettere di giocare 
a fare i procuratori della Repubblica. E anche il Presidente del Consiglio Draghi 
all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti ha evocato la paura della firma 
che non deve essere più presente perché con questa paura della firma - si vede in tutta 
l'indagine - il tentativo comprensibile e legittimo dei RUP è quello di assumere i minori rischi 
possibili, perché si parte dalla presunzione della colpevolezza, non dalla presunzione della 
buona fede. Quando ero giovane usavo citare spesso questo detto “male non fare, paura 
non avere”. Non so se oggi lo direi più a un ragazzo, perché conosco tante persone che 
male non hanno fatto, come confermato dai giudizi nei vari gradi, ma di paura ne hanno 
presa tanta. Questo tema sul rapporto tra giustizia civile, penale e contabile e lavori pubblici 
è un rapporto perverso che costa miliardi di euro ogni anno - è un costo ombra sulla 
capacità di spesa e quindi di creare PIL e occupazione nel nostro Paese.  

Ancora una cosa che viene evidenziata sulla parte programmazione - poi dirò qualcosa sui 
progetti - è la mutevolezza del quadro politico decisionale che presiede alle scelte di 
investimento. Questo è un brutto difetto del nostro Paese. Voi sapete che per quanto 
riguarda le opere pubbliche, infrastrutture, esiste in letteratura quella che viene chiamata la 
sindrome NIMBY (not in my back yard - non fatelo da me, nel mio giardino) - il 
termovalorizzatore ad Acerra o l’alta velocità del Frejus. Questa è un'altra sindrome, questo 
è un nome più recente che ho proposto, che ha subito colto un certo consenso, che è la 
sindrome di Penelope, la sindrome di un'amministrazione che succede e si succede con 
un'altra e quasi per definizione deve cominciare a dire che tutto quello che aveva deciso 
l'amministrazione precedente va rivisto e riformulato. Le amministrazioni si succedono a 
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ritmo di 5/10 anni. C'è la speranza che in quei 5/10 anni tu le cose riesci ad avviarle ad un 
punto tale in cui non riesci più a tornare indietro. La Metropolitana di Napoli la stiamo 
finendo. Ma se le amministrazioni si succedono ad un ritmo di un anno e mezzo come 
succede ai governi italiani, è quasi impossibile non incorrere nella sindrome di Penelope. 
Qual è la ricetta, sulla base di tanti anni di esperienza? È che quanto migliore e più condiviso 
il progetto, tanto minore è la sindrome di Penelope.  

E vengo alla qualità della progettazione. Sul Codice degli appalti si è detto tanto in questo 
pomeriggio e in questi anni. Nel Codice degli appalti però c’è una parte che nessuno cita, 
ma che io penso sia molto importante, che è la parte sulle procedure di progettazione e del 
dibattito pubblico. Il Codice degli appalti introduce una novità copernicana nella 
progettazione che pochi hanno ancora colto: ed è il progetto di fattibilità, la prima fase della 
progettazione. Sostituisce quello che una volta si chiamava progetto preliminare. La 
differenza di fondo è che mentre il progetto preliminare la pubblica amministrazione lo 
poteva pagare solo se aveva già deciso di realizzare quelle infrastrutture, quindi i soldi erano 
già in bilancio - e quindi significa che si decideva di realizzare quell’infrastruttura e postare 
in bilancio i soldi senza avere un’idea di quanto costasse e se servisse - il progetto di 
fattibilità supera questo vincolo. Lo finanzi per decidere se realizzare e come realizzare quel 
progetto e la prima fase del progetto di fattibilità si chiama proprio confronto delle 
alternative. L’esito di questa prima fase è quello che va alla base del dibattito pubblico sulle 
grandi infrastrutture, superiore a certe soglie fissate dal decreto ministeriale.  

Questa è l’unica strada per superare la sindrome di Penelope. Se il ponte o il tunnel dello 
stretto è il risultato di una stagione politica e di una visione di chi vuole lasciare un segno 
nella storia, se il ritmo di sostituzioni di queste visioni è uno ogni anno e mezzo, non lo 
faremo mai! Se il ponte o quello che sia è il risultato di un progetto di fattibilità che 
confronta le varie soluzioni sulle quali c’è un dibattito pubblico che consente ai decisori di 
avere una visione a 360 gradi degli interessi e delle opinioni e di informare i progettisti dei 
punti di vista e i portatori di interesse delle ragioni del progettista, questa è un’innovazione 
secondo me enorme, per la qualità della progettazione almeno delle grandi opere in Italia 
- premesso che non è vietato farlo anche per opere di minore importo, ma è solo 
obbligatorio per quelle di importi elevati. Questa parte del Codice degli appalti è già stata 
messa da parte, considerata evitabile per le opere, per le urgenze. Secondo me è un errore 
clamoroso! Pensare che si risparmi tempo risparmiando sulla qualità della progettazione, 
soprattutto quella iniziale, perché poi il progetto esecutivo è chiaro che lo può fare l’impresa, 
e forse lo fa anche meglio con un progetto definitivo ben fatto dalla Pubblica 
Amministrazione, così risparmi un passo di gara e responsabilizzi sul progetto esecutivo 
l'impresa che poi lo deve realizzare. Ma far saltare tutto il ciclo della progettazione per 
accelerare i tempi, io penso che sia un errore molto grave, proprio sui tempi di realizzazione. 

Infine, molte delle risposte dei RUP insistono sull'affidamento interno alle amministrazioni 
delle attività di progettazione. Questo si comprende, è naturale, c'erano anche delle 
ricompense economiche per queste attività. Ma non sempre questa progettazione interna 
veniva fatta all'interno. Molto spesso, veniva subappaltata a soggetti terzi a costi fin troppo 
ridotti. E allora cosa c'è di male se viene riconosciuta la direzione progettuale interna, con 
dei premi consistenti in proporzione al valore dell'opera, consentendo al tempo stesso di 
affidare all'esterno la progettazione e consentendo così anche al Paese di avere delle società 
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di ingegneria, delle società di progettazione adeguate. Perché non siamo nani solo sulle 
imprese, siamo nani pure sulle società di ingegneria, ed eravamo veramente i più forti del 
mondo nel secondo dopoguerra, sia sull’una che sull’altra cosa. Quindi bisogna ricostruire 
la filiera fisiologica e al primo posto c’è una buona ingegneria e poi una buona costruzione. 
Secondo me, questa visione della progettazione, ovviamente quella più complessa, affidata 
a professionisti e con una buona contrattualizzazione del contributo dei professionisti, non 
deve deprimere i RUP, anzi li deve ricompensare: perché ciascun contratto funziona se chi 
lo ha in carico lo fa funzionare. 

Sulle procedure di scelta del contraente, anche io vedo che si vorrebbe privilegiare le 
procedure aperte, l’affidamento diretto e tutto quello che evita momenti di competizione, 
che riduce la competizione. Perché la competizione comporta rischi oltre che minore libertà 
di azione. Vedo poco apprezzato al centro della classifica, uno strumento che secondo me, 
invece, potrebbe funzionare, soprattutto per interventi ripetitivi, che è quello dell’accordo 
quadro. Lo conosco perché sono stato anche presidente di ANAS per un periodo, ed è molto 
usato anche da RFI. È un accordo sulla tipologia dei lavori, fino a un certo totale di 
dimensione: aggiudichi a gara l’accordo quadro e poi lo attivi pro quota. È un ottimo 
strumento, uno stimolo anche per le imprese per lavorare bene e non far troppo 
contenzioso, perché chiaramente l'accordo si attiva di più o di meno nella pubblica 
amministrazione se tu lavori meglio o peggio. Quindi c'è un incentivo all’impresa a lavorare 
bene, a fare più SAL e meno contenziosi e l'amministrazione si risparmia il tempo e la fatica 
di aggiudicare ogni volta una gara per individuare chi deve fare magari un lotto di centinaia 
di migliaia di euro. Questo è uno strumento che mi sarei aspettato più apprezzato nella 
scala degli apprezzamenti che leggo nell’indagine.  

Poi ancora c'è poca attenzione alle centrali di committenza. In realtà la qualità della 
committenza conta molto. Viviamo tutti nello stesso Paese con le stesse regole assurde, con 
la stessa paura della firma, con tutto quello che abbiamo lamentato fino ad adesso però, a 
parità di paese nel quale viviamo, non tutte le stazioni appaltanti performano nello stesso 
modo. Faccio tre numeri, il primo è RFI che nel 2011 fatturava 3 miliardi di euro, 2,9 per la 
precisione. L'anno scorso, nel 2019, ne ha fatturati 4,8. Da tre a cinque. Nella stessa Italia, 
con le stesse norme, ANAS nel 2011 fatturava 3,3 miliardi di euro all'anno, quanto RFI, l’anno 
scorso ne ha fatturato meno di 1. Questo è il motivo per cui si era deciso di far confluire 
ANAS dentro FS, poi ovviamente, per la sindrome di Penelope cambia governo, ANAS fa 
strade e non fa ferrovie, per cui non sta bene in FS ma rimane lì e né si integra né ne esce. 
Quindi proprio un perfetto esempio di sindrome di Penelope. Nessuno parla, ANAS secondo 
appaltante nel Paese passa da 3 a 1, mentre le Autorità portuali hanno un trend oscillante 
anno sì anno no, ma in media realizzano 450 milioni tutte insieme negli anni. Quello che 
voglio dire è che la qualità della stazione appaltante conta, eccome! L’idea che avevo 
proposto in qualche circostanza, ovviamente con maggiore o minore difficoltà di attenzione, 
è quella di creare una stazione appaltante che presenta il meglio delle capacità dello Stato. 
Oggettivamente, il meglio delle capacità dello Stato in questo momento è nel gruppo FS, 
RFI quel gruppo lì è quello che fa meglio.  

E allora, se questo gruppo insieme a coloro che si occupano degli investimenti di ANAS 
potesse essere portato fuori da FS e diventare Infrastrutture Italia, quindi senza assumere 
neanche una persona in più, le stesse potrebbero svolgere una funzione di stazione 
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appaltante per le amministrazioni dello Stato, laddove richieste, e fornire quel supporto che 
veniva visto dai RUP, dagli enti locali. Si metterebbe così in evidenza la capacità di realizzare 
tutto il ciclo del progetto, dalla progettazione alla realizzazione dei lavori, chiavi in mano, 
che si è dimostrata esserci all'interno del gruppo delle Ferrovie dello Stato. Potrebbe essere 
un modo per fare quello che non si è riusciti a fare con l'integrazione ANAS-RFI ma metterlo 
al servizio a questo punto anche delle Autorità portuali, degli aeroporti e di quanti altri lo 
vogliono utilizzare rinunciando al privilegio di gestire gare e appalti. 

Infine, e veramente concludo perché è stato detto troppo, da me soprattutto, la sfiducia 
sulla capacità di accelerare i tempi è una sfiducia ben motivata. L'abbiamo detto nella 
giornata di oggi in più e più modi, ma l'unico modo per cercare di contrastare questa 
sfiducia è veramente tornare ai fondamentali. Non ci sono scorciatoie. Non penso che esista 
un modello Genova che può essere replicato, detto con franchezza. Genova è irripetibile da 
tutti i punti di vista. Si trattava di ricostruire e non di costruire. È inutile che ce lo diciamo: 
penso che qualunque ingegnere dotato di un po' di pratica sui lavori pubblici possa 
concordare sul fatto che continuare ad evocare il modello Genova come soluzione dei 
problemi dei lavori pubblici e delle infrastrutture in Italia, è dilazionatorio. Bisogna, 
piuttosto, mettere in fila i fondamentali: programmazione, progettazione, affidamento, 
controllo dei lavori, con l'eliminazione di una serie di sovrapposizioni normative che hanno 
dato alla procedura di gara dei compiti che non sono della stazione appaltante. Che tu 
debba controllare se le imprese che partecipano alla gara hanno pagato i contributi all'INAIL 
o pagato le tasse è un compito che spetta ad altri uffici della Pubblica amministrazione, non 
tocca al Comune, sapete quanti ricorsi si fanno su questo? Veramente è una sovrapposizione 
di competenze, ci sono altri organismi per controllare: c’è la Guardia di finanza, c’è il 
Ministero delle finanze che deve controllare se le tasse sono pagate o meno. Non tocca alla 
stazione appaltante. E questo è un esempio clamoroso del motivo per cui poi si rallenta 
tutto e si creano le condizioni per la paura della firma da un lato e per il contenzioso delle 
imprese dall’altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 




