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La spesa pubblica è il complesso di denaro di provenienza 
pubblica che viene investito dallo Stato in beni e/o servizi fina-
lizzati al perseguimento di obiettivi di utilità generale, tramite 
spesa corrente (stipendi del personale pubblico, pensioni, sani-
tà…) e investimenti (infrastrutture, tecnologie…).

La spesa pubblica per investimenti ha, se allocata efficace-
mente, un forte effetto volano sulla crescita economica: se si ri-
portassero gli investimenti al livello del 2008 (e cioè circa 48,5 
miliardi di Euro), l’impatto in termini di maggiore cresci-
ta sul PIL sarebbe pari a +0,6% all’anno. 

La crescita del PIL media negli ultimi 10 anni è stata pari 
0,7%: l’impatto degli investimenti porterebbe ad un raddoppio 
della crescita economica. 
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Nonostante questo potenziale, nel nostro Paese gli investi-
menti faticano a passare dalla carta ai cantieri, non tanto per 
problemi legati alle coperture finanziarie ma per ritardi tempo-
rali dovuti a questioni di natura burocratica, la cui origine ha 
diverse cause.
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I tempi di attraversamento dalla progettazione all’assegna-
zione definitiva, passando per i bandi di aggiudicazione (e senza 
contare i tempi necessari all’avvio delle opere) rappresentano 
in media il 54% della durata complessiva del processo (tale va-
lore sale al 69% guardando alla sola fase di progettazione).

Circa i tempi medi di realizzazione, includendo la fase di can-
tiere, la media nazionale è di 4,4 anni, con durate che sfiorano i 
16 anni per le opere il cui costo risulta superiore ai 100 
milioni di Euro.

Nel nostro Paese sono previste opere infrastrutturali strate-
giche per circa 317 miliardi di Euro, di cui circa 166 miliardi de-
finite prioritarie per il Paese. Di queste opere, circa 132 miliardi 
di Euro riguardano opere con interventi già in corso, approva-
ti e finanziati e contrattualizzati (cosiddette opere invarianti). 
Circa il 76% di queste presentano inoltre una copertura finan-
ziaria (oltre 100 miliardi di Euro).

Nonostante ciò, le opere prioritarie per il Paese e 
invarianti in corso ammontano a solo 27 miliardi di 
Euro, e appena 2,1 miliardi di Euro quelle concluse.
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Simile, ancorché su scala diversa, la situazione a livello re-
gionale e locale. L’elenco delle opere incompiute conta un totale 
di circa 3,8 miliardi di Euro di opere a vario titolo bloccate, di 
cui una parte (1,2 miliardi di Euro) già realizzate ma non con-
segnate.

È in tale scenario che nel 2016 l’intero impianto normativo 
degli appalti pubblici è stato profondamente rivisto, con l’obiet-
tivo di snellire le procedure di affidamento e di velocizzare la 
messa in opera degli investimenti pubblici.

Tuttavia, seppur ispirato dall’obiettivo di semplificare l’as-
setto normativo, il legislatore non è però riuscito nel suo inten-
to, finendo nuovamente per iper-regolamentare il settore, tanto 
più che lo stesso Codice dopo la sua introduzione nel 2016 è poi 
stato più volte oggetto di modifiche.

Il Codice Appalti così come introdotto portava infatti con sé 
alcune criticità, prime fra tutte il passaggio al meccanismo di 
soft law, cioè il rimando a documenti esterni al Codice al fine di 
regolare aspetti operativi della norma generale.

I ritardi, se non in alcuni casi la mancanza, nell’emissione 
dei Decreti e delle linee guida previsti nel nuovo Codice ha però 
creato situazioni di forte incertezza e ambiguità, dal momento 
che i soggetti coinvolti si trovavano ad operare con un nuovo 
Codice, ma facendo in alcuni casi riferimento ai regolamenti del 
testo precedente, abrogato. 

Il quadro normativo non chiaro ha generato la stasi del si-
stema, in cui i funzionari pubblici – chiamati ad assumersi re-
sponsabilità, ma senza gli elementi per giudicare pienamente 
la liceità di un atto – si sono tutelati tramite la cosiddetta “bu-
rocrazia difensiva”: l’esasperato ricorso a rimandi, richieste di 
verifiche, pareri tecnici, e ogni altro sistema per posporre il mo-
mento in cui prendere una decisione e assumersene la respon-
sabilità (che, come previsto da molti reati contro la Pubblica 
Amministrazione, è una responsabilità penale).
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A fronte di questo quadro normativo, sulla carta completo 
ma nei fatti deficitario, le novità introdotte dal Decreto Sblocca 
Cantieri non hanno una natura sistematica, ma cercano a vario 
titolo di eliminare o velocizzare alcuni “intoppi burocratici”.

Il D.L. 32/2019 ha infatti introdotto alcune modifiche i cui 
presupposti di partenza poggiano sulla necessità e l’urgenza 
di adottare misure volte alla semplificazione e all’accelerazio-
ne dei pubblici affidamenti, pur sempre garantendo i necessari 
presupporti di concorrenzialità e trasparenza nello svolgimento 
delle relative procedure.

Il giudizio al Decreto Sblocca Cantieri è però duplice. Se da 
un lato il legislatore ha probabilmente contribuito a rendere 
il quadro normativo ancor più caotico e di difficile attuazione, 
dall’altro molti suoi interventi mirati e chirurgici dovrebbero 
aver effettivamente contribuito ad abbattere alcune delle 
barriere burocratiche che rallentato i cantieri delle opere 
pubbliche. 

Sul primo fronte, inefficienze si evidenziano con riferimento 
ai diversi regimi transitori. Le disposizioni della legge 55/2019 
trovano, in linea generale, applicazione con riferimento alle 
procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente 
al 17 giugno 2019, nonché, in caso di contratti senza pubbli-
cazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima 
data, non siano ancora stati trasmessi gli inviti a presentare of-
ferta. 

Tuttavia, nel caso in cui le disposizioni introdotte con il Decre-
to Legge abbiano trovato conferma nella legge di conversione, 
le stesse si applicano senza soluzione di continuità a decorrere 
dal 19 aprile 2019. Viceversa, per quanto riguarda le previsioni 
modificate o abrogate dalla legge di conversione, esse potranno 
trovare applicazione unicamente nei confronti dei contratti de-
rivanti da bandi o inviti adottati antecedentemente all’entrata 
in vigore della legge, e quindi fino al 17 giugno 2019.

Esiste quindi un intervallo temporale di circa due mesi in cui 
sono rimaste valide delle norme che sono state emanate in apri-
le e modificate o eliminate nel mese di giugno.
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Il superamento dell’approccio di soft law con la reintrodu-
zione di un Regolamento unico per l’attuazione del Codice al 
posto di Decreti e linee guida A.N.AC., pur essendo stato va-
lutato positivamente da più parti, introduce di fatto un nuovo 
cambiamento di riferimento normativo per gli operatori, stante 
che la sua emanazione entro il mese di ottobre 2019 a parere 
di molti rappresenta una vera e propria sfida. Ritardi nella 
sua approvazione rischierebbero di incrementare ul-
teriormente la confusine intorno a questo importante 
Codice della legge italiana.

Inoltre, l’introduzione del nuovo regolamento rappresenta 
l’unico intervento sistematico dello Sblocca Cantieri. Il resto 
delle modifiche può essere inquadrato come interventi chirur-
gici ad hoc su alcuni elementi portanti del Codice, ma senza una 
vera e propria visione organica delle modifiche.

Un elemento positivo risulta invece essere l’introduzione di 
un periodo di sospensione all’applicazione di alcune norme. 
Tali sospensioni infatti, hanno il senso di voler effettuare una 
sorta di “test di mercato” al fine di verificare se alcune previsio-
ni possano effettivamente contribuire alla velocizzazione nella 
realizzazione di opere fermo restando la trasparenza, il control-
lo degli operatori economici e i costi di realizzazione.

L’obiettivo del provvedimento è la velocizzazione delle opere 
sia a livello locale che nazionale. Con riferimento al primo livel-
lo, tra le novità più importanti al fine di appaltare i circa quat-
tro miliardi di opere a respiro locale contenute nell’e-
lenco delle opere incompiute sono gli interventi:

• sulla progettazione, con diverse norme che consentono 
di andare in gara sulla base del progetto definitivo e non 
esecutivo;

• sulla possibilità di velocizzare i bandi relativi ad opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria (risolvendo così 
le condizioni a volte disastrose in cui perversano molte 
zone del nostro Paese);
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• sull’applicazione dell’anticipo del 20% anche sugli appal-
ti di forniture e servizi (importante volano per le micro e 
piccole imprese); 

• sulla cosiddetta “qualificazione soft” che estende da 10 a 
15 anni il periodo che le imprese possono prendere a rife-
rimento per documentare il possesso dei requisiti tecni-
co-economici;

• sull’eliminazione per i piccoli Comuni dell’obbligo (e 
quindi l’inserimento della facoltà) di ricorrere alla cen-
tralizzazione degli appalti con il conseguente rischio di 
perdere il controllo sulla procedura;

• sull’inversione della verifica dei requisiti dei partecipanti 
alla gara disponendo che le stazioni appaltanti possano 
decidere che le offerte economiche siano esaminate pri-
ma della verifica della documentazione relativa al posses-
so dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità 
e di capacità degli offerenti;

• sull’eliminazione del cosiddetto rito superaccellerato.

Sul fronte delle opere strategiche e prioritarie, opere di im-
porti elevanti e di interesse nazionale, la soluzione in tema di 
velocizzazione è invece stata quella del Commissario Straor-
dinario che, pur essendo una scelta probabilmente efficiente 
nel breve periodo, non può rappresentare una soluzione defini-
tiva. Una norma fondata sulla deroga alla norma stessa, infatti, 
non può avere carattere strutturale, ma solo emergenziale.

L’approccio chirurgico e non di sistema adottato dallo Sbloc-
ca Cantieri non sembra però poter impattare sul cosiddetto 
fenomeno della burocrazia difensiva, che ha spesso portato in 
questi anni ad un paradosso: i soldi ci sono, ma non si riesce a 
spenderli. 

Va espresso apprezzamento per la scelta di abbandonare, 
pressoché definitivamente, il criterio del “massimo ribasso 
puro” che, nel corso degli anni, ha dimostrato la sua pericolosi-
tà, essendo spesso causa di distorsioni competitive e prestazio-
ni di scarsa qualità. Si è infatti spesso assistito a offerte drasti-
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camente ridotte che, a seguito dell’aggiudicazione, si sono poi 
trasformate in imprese fallite o scarsamente efficaci con conse-
guente allungamento dei tempi.

In tema di subappalto, si ritiene positiva, ancorché in via 
provvisoria, l’eliminazione dell’obbligo di indicazione della ter-
na di subappaltatori in gara, mentre la conferma del limite del 
30% (40% fino al 31 dicembre 2020) è stata accolta da nume-
rose critiche, anche in virtù del fatto che tale percentuale non 
è obbligatoria ma deve essere indicata dalle stazioni appaltanti 
nel bando di gara, lasciano così ampia discrezionalità alla Pub-
blica Amministrazione sulla percentuale finale. 

Un ulteriore elemento positivo è la previsione di esclusione 
prevista per l’operatore economico che abbia commesso grave 
inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, ri-
conosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato. Tale 
previsione risolve un annoso problema molto diffuso nel settore 
degli appalti e delle costruzioni.

La soppressione del cosiddetto rito superaccelerato è stata 
accolta dal mondo delle imprese con grande positività, in quan-
to riduce i costi di partecipazione alle gare da parte dei privati 
e riduce i tempi di aggiudicazione. Inoltre, è positiva l’elimina-
zione della disposizione che attribuiva alle stazioni appaltanti 
il potere di valutare, ai fini dell’esclusione, anche eventuali ir-
regolarità fiscali e contributive non definitivamente accertate.

Alcune criticità si riscontrano ancora in tema di partecipa-
zione di imprese in crisi alle gare di appalto, in quanto il nuovo 
Codice interviene nell’ottica di favorire la continuità aziendale. 
Tuttavia, in un settore il cui impiego di capitale e manodopera 
è molto intensivo, è lecito nutrire preoccupazioni circa la solvi-
bilità nel medio termine di imprese che già versano in stato di 
insolvenza.

Sempre in tema di crisi di impresa, sorgono alcune perples-
sità sul meccanismo di subentro, che prevede lo scorrimento 
della graduatoria e l’assegnazione al “secondo classificato” alle 
medesime condizione dell’impresa originaria aggiudicataria e 
poi entrata in crisi, soprattutto per quanto riguarda il prezzo 
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offerto. In caso di ribassi particolarmente elevati, infatti, tale 
condizione potrebbe compromettere l’eseguibilità dell’appalto 
da parte del subentrante, costringendo l’amministrazione ad ef-
fettuare una nuova gara.

Aspetto critico che non ha mancato di sollevare discussioni 
è quello relativo alla minaccia della corruzione. Per molti, e in 
particolare per l’A.N.AC., molte delle modifiche apportate dal 
decreto Sblocca Cantieri al Codice degli Appalti rappresentano 
potenziali inviti a fenomeni corruttivi. Particolarmente dura la 
posizione di A.N.AC. sul tema dei contratti sottosoglia, che con-
sentono l’applicazione di procedure meno trasparenti e struttu-
rate, con il rischio potenziale di scelte arbitrarie. 

In sintesi, il nuovo Codice degli Appalti interviene per correg-
gere alcune criticità insite nel quadro legislativo nate dal man-
cato completamento del quadro legislativo previsto dal Codice 
del 2016. Tuttavia, pur intervenendo positivamente su alcuni 
problemi, non va ad incidere sulle criticità che contraddistin-
guono il sistema degli appalti pubblici italiani: fasi di progetta-
zione ancora troppo lunghe, poca cura alla fase di progettazio-
ne, ribassi anomali recuperati con il meccanismo delle varianti, 
ritardi nella consegna dei cantieri, contenziosi che allungano i 
tempi e aumentano i costi, stazioni appaltanti non sempre at-
trezzate per i propri compiti e operatori economici che avanza-
no pretese risarcitorie non di rado esagerate. 

Le infrastrutture sono il motore del Paese, e il loro rilancio è 
vitale. Tuttavia, l’approccio non può essere quello del “fare”, ma 
quello del “fare bene”, pagando il giusto e impiegando il tempo 
necessario.
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Perché questa ricercaI

Senza investimenti non c’è lavoro, senza lavoro non 
c’è crescita, senza crescita non c’è futuro.

Questo è il mantra di The European House - Ambrosetti e 
questa è la nostra più profonda convinzione per sostenere il ri-
lancio del nostro Paese.

In tale contesto, il settore pubblico gioca un ruolo chiave: 
gli investimenti pubblici, andando ad incidere su settori vitali 
per l’economia, sono la base che dà energia all’intero sistema 
produttivo nazionale. Gli investimenti in infrastrutture, sanità, 
istruzione, sono le fondamenta sulle quali costruire lo sviluppo 
del Paese. 

Il fattore abilitante gli investimenti è rappresentato dalla 
normativa che li regola, definendo le modalità di assegnazio-
ne degli appalti e permettendo la realizzazione delle opere. Per 
questo motivo, il Codice degli Appalti è uno dei cardini del 
sistema giuridico del Paese. 

Alla luce delle importanti novità in materia introdotte nel 
corso del 2019, Ambrosetti Club ha ritenuto opportuno realiz-
zare questo approfondimento, che si inserisce nel percorso di 
riflessione sul tema della Giustizia italiana avviato nel 2015. 

In quell’anno, infatti, il Club ha avviato un percorso di ana-
lisi e confronto, aperto alla business community, agli stakehol-
der politico-istituzionali, a magistrati e avvocati, agli esperti e 
studiosi di settore, sui temi delle performance del sistema della 
giustizia in ambito civile e del contrasto alla corruzione in Italia, 
quali nodi prioritari per favorire un ambiente pro-business nel 
Paese.

Introduzione
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I risultati dei lavori1 sono stati presentati nelle edizioni del 
2015, 2016, 2017 e 2018 del Forum di Villa d’Este “Lo scenario 
di oggi e di domani per le strategie competitive”, alla presenza 
delle Istituzioni nazionali ed internazionali e dei business lea-
der delle più importanti realtà italiane.

Lo studio è stato curato dal Gruppo di Lavoro The European 
House - Ambrosetti composto da Valerio De Molli (Managing 
Partner e CEO), Silvia Lovati (Associate Partner e Responsabile 
Ambrosetti Club), Jonathan Donadonibus (Senior consultant), 
Diego Begnozzi (Consultant area Business & Policy Impact), 
Carmen Lojacono e Chiara Piloni (Staff support).

1  Gli studi sono disponibili all’indirizzo https://www.ambrosetti.eu/
video-e-documenti/

Introduzione
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La struttura della ricerca è organizzata come segue:

Capitolo 1: La spesa pubblica per investimenti in Italia

Il capitolo tratta gli impatti della spesa pubblica per investi-
menti sul PIL, analizzando il contributo potenziale derivante 
dallo sblocco delle opere ad oggi ferme.

Il capitolo prosegue con una trattazione della situazione at-
tuale degli investimenti pubblici fornendo una doppia fotogra-
fia: da un lato la situazione degli investimenti strategici prio-
ritari, tra cui anche le 25 grandi opere di carattere e rilevanza 
nazionale; dall’altro le infrastrutture a livello locale e regionale. 
Il capitolo si conclude con un’analisi degli impatti dello sblocco 
delle infrastrutture sul settore delle costruzioni, il settore priva-
to più connesso agli investimenti infrastrutturali. 

Capitolo 2: Il Codice degli Appalti nella formulazione 
del 2016

Il capitolo parte dalla descrizione del Codice degli Appalti 
introdotto nel 2016 che, nell’ottica di semplificazione della nor-
mativa, riduce il numero complessivo di articoli introducendo 
principi di soft law, ovvero di rimandi a decreti attuativi e line 
guida dell’A.N.AC..

Il capitolo descrive il processo di affidamento degli appalti 
così come formulato nel 2016, per poi evidenziarne le criticità 
che ne hanno rallentato l’applicazione.

La struttura della ricercaII

Introduzione
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Capitolo 3: Aggiornamento del quadro giuridico re-
lativo al Codice degli Appalti

A seguito delle modifiche legislative introdotte con il cosid-
detto Decreto Sblocca Cantieri, che modifica il Codice degli Ap-
palti nella sua precedente formulazione, il capitolo illustra, in 
chiave comparativa, le variazioni intervenute in tutte le diverse 
fasi della procedura di appalto.

Capitolo 4: Le proposte di The European House - 
Ambrosetti per migliorare il sistema degli appalti in 
Italia

Il capitolo conclusivo illustra alcuni spunti di riflessione, ela-
borati da The European House - Ambrosetti sulla base di ri-
cerche, interviste a massimi esperti del settore e membri del-
la business community appartenenti ad Ambrosetti Club (che 
comprende oltre 350 capi azienda delle più importanti realtà 
imprenditoriali italiane e multinazionali), per offrire un contri-
buto fattuale alla discussione.

Introduzione
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Con il termine spesa pubblica intendiamo il complesso di de-
naro di provenienza pubblica che viene investito dallo Stato in 
beni e/o servizi finalizzati al perseguimento di obiettivi di uti-
lità generale. La spesa pubblica può essere allocata in investi-
menti oppure in spesa corrente, ovvero tutti i servizi necessari a 
garantire il corretto funzionamento della macchina dello Stato 
(come ad esempio salari e stipendi), i trasferimenti e la spesa 
sociale.

La spesa per investimenti è comunemente associata alle 
grandi opere infrastrutturali, che rappresentano gli investi-
menti che più di altri sono in grado di impattare sul territorio di 
riferimento contribuendo altresì alla redistribuzione fisica della 
ricchezza prodotta.

Tuttavia, è necessario precisare che un investimento pubbli-
co può essere destinato ad una qualsiasi attività economica o di 
servizio in grado di produrre ricchezza per un Sistema Paese, 
nonché di migliorarne le condizioni socioeconomiche, fosse an-
che di natura intangibile.

La teoria economica ha infatti da tempo dimostrato come 
l’innovazione tecnologica, la ricerca e la produttività dei fattori 
lavoro e capitale costituiscano il motore della crescita per i pae-
si sviluppati, quando i fattori lavoro e capitale abbiano esaurito 
lo loro spinta propulsiva.

Diverse analisi empiriche, inoltre, mostrano come la spesa 
pubblica per investimenti possa avere un impatto più sostenuto 
e rapido sul PIL rispetto a strategie basate sui trasferimenti di 
risorse pubbliche, che per loro natura sono molto più polveriz-
zate e meno controllabili.

L’impatto della spesa per
investimenti sul Prodotto

Interno Lordo italiano

1.1

Capitolo 1
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La spesa per investimenti pubblici può quindi avere effetti 
positivi sia sul livello di produzione di ricchezza nel breve perio-
do, sia incidere sulla futura creazione di PIL. Nel breve periodo 
l’aumento del livello del PIL, misurato dal cosiddetto “moltipli-
catore degli investimenti”1, può essere tanto forte da superare la 
crescita del debito pubblico dovuta al disavanzo. Ma se su que-
sta base non si avviano contemporaneamente le basi lo sviluppo 
di lungo termine, allora la riduzione del rapporto tra debito e 
PIL è temporanea: mentre il disavanzo continua ad alimenta-
re il debito, la crescita economica decelera esaurendo l’effetto 
moltiplicativo innescato con la spesa per investimenti pubblici.

Alla luce di quanto sopra, appare evidente che maggiore è la 
dimensione del moltiplicatore, maggiore sarà la probabilità di 
innescare uno sviluppo virtuoso di medio/lungo termine.

L’entità del moltiplicatore dipende da alcune variabili: con-
sumi, investimenti privati e spesa pubblica. Con solo riferimen-
to alla spesa pubblica per investimenti, essa può essere finan-
ziata in due modi: o attraverso le entrate ordinarie fiscali, o 
in “deficit”, cioè creando ulteriore debito. Risulta difficile, nel 
nostro Paese, finanziare investimenti pubblici di grande enti-
tà attraverso il solo aumento delle entrate pubbliche (ovvero la 
tassazione). Rimangono quindi percorribili solamente le strade 
del maggiore avanzo tramite riduzione della spesa o del mag-
giore deficit (e quindi, di conseguenza, maggiore debito). Ci si 
viene dunque a trovare in un circolo vizioso di contrazione degli 
investimenti, che genera contrazione della crescita, che a sua 
volta si ripercuote in minori capacità di spesa e quindi ulteriore 
contrazione degli investimenti, dal quale è difficoltoso uscire. 
Tale situazione di empasse, aggravata dalla crisi economica ini-
ziata nel 2008, ha così portato, tre le altre cose, ad un rallenta-
mento della spesa pubblica in questo ambito.

1 Il moltiplicatore, come elaborato da Keynes, permette di individuare 
l’effetto sul reddito complessivo di un certo livello incrementale di consumo, o 
di investimento o di spesa pubblica, all’interno del sistema economico. Il mol-
tiplicatore misura infatti la percentuale di incremento del reddito nazionale in 
rapporto all’incremento di una o più variabili macroeconomiche componenti 
la domanda aggregata: consumi, investimenti e spesa pubblica.
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Un incremento reale degli investimenti pubblici avrebbe un 
forte impatto sul PIL. Nel 2008 la spesa lorda per investimen-
ti della Pubblica Amministrazione, a prezzi correnti, era pari a 
48,6 miliardi di Euro. Nel 2018 tale somma ammontava a 37,3 
miliardi di Euro. Il CAGR2 decennale è pari a -2,62%, mentre 
in valore assoluto la riduzione della spesa ammonta a circa 11,3 
miliardi di Euro. Visti in percentuale sul PIL, gli investimenti 
lordi sono scesi dal 3% del 2008 al 2,1% del 2018, a fronte di un 
aumento del PIL nel medesimo periodo pari al 7,6%.

Con riferimento allo stock di investimenti lordi e volendo 
isolare la sola componente relativa alle costruzioni (eliminando 
quindi gli investimenti in intangibles e in impianti e macchinari), 
nel 2008 l’ammontare di spesa pubblica così destinato ammon-
tava a 28,2 miliardi di Euro, sceso fino a circa 19 miliardi di Euro 
nel 2018, con un CAGR decennale pari a -1% circa. In termini di 
incidenza si è passati dall’1,7% del 2008 all’1,1% del 2018.

2 CAGR: Compound Annual Growth Rate.

Figura 1.1 |
PIL Italiano 2008-

2018 e investimenti 
lordi (milioni di Euro). 

Fonte: elaborazione 
The European House - 

Ambrosetti su dati Istat.
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Figura 1.2 |
PIL Italia 2008-2018 
e investimenti lordi 
di cui costruzioni 
(milioni di Euro). 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati Istat.

Riportando gli investimenti a costi correnti al medesimo am-
montare del 2008 (e cioè circa 48,5 miliardi di Euro), l’impatto 
in termini di crescita aggiuntiva del PIL sarebbe di +0,6%. Se 
consideriamo che la crescita del PIL negli ultimi 10 anni è stata 
pari ad un CAGR dello 0,7%, l’impatto degli investimenti porte-
rebbe ad un raddoppio della crescita del PIL.
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Figura 1.3 |
Stima dell’impatto 
sul PIL di una crescita 
degli investimenti lordi. 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati Istat.

1
.6

3
2

.1
5

1

1
.7

5
6

.9
8

2

4
8

.5
9

9

3
7

.2
8

5

2
8

.1
9

0

1
9

.0
4

0

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

PIL Investimenti lordi in
conto capitale

Investimenti lordi in
costruzioni

Incidenza sul PIL

2008 2018

1,7%

1,1%

Capitolo 1



Executive Summary

© The European House - Ambrosetti
21

Considerando un impatto addizionale sul tasso crescita del 
PIL pari allo 0,6% per ogni 11 miliardi di Euro attivati, appare 
evidente quanto esso potrebbero impattare positivamente sul 
Sistema Paese e quanto sia necessario far sì che tali opere veda-
no la luce il più velocemente possibile.

In tale contesto l’efficienza degli interventi, ma soprattutto 
la capacità di individuare quelli in grado di determinare un ef-
fettivo incremento qualitativo e quantitativo del PIL di medio/
lungo termine, sono le caratteristiche imprescindibili per mas-
simizzare l’impatto. Se così non fosse, un aumento improdut-
tivo del disavanzo finirebbe col peggiorare le prospettive delle 
finanze pubbliche impattando direttamente sul rapporto tra de-
bito pubblico e PIL, squilibrandolo ulteriormente. 

In tema di efficienza, è doveroso sottolineare come il no-
stro Paese sia da sempre caratterizzato da un costo delle opere 
mediamente più elevato rispetto ad altri Paesi Europei. Natu-
ralmente, maggiore è il costo delle opere, minori saranno gli 
investimenti realizzabili a parità di risorse disponibili, e conse-
guentemente minore sarà l’impatto diretto sul PIL.

Secondo la verifica condotta nel 2018 dalla European Court 
of Auditors, l’Italia è il paese dell’Unione Europea con il più alto 
costo di costruzione per le linee ferroviarie ad alta velocità già 
completate (28 milioni di Euro per chilometro, contro i 12 della 
Spagna, i 13 della Germania e i 15 della Francia). Se ai progetti 
già completati si sommano quelli in via di realizzazione, il costo 
per chilometro per l’Italia sale a 33 milioni, contro i 14 milioni 
della Spagna e i 15 milioni di Germania e Francia. Il nostro Paese 
registra anche i ritardi più consistenti sui tempi di realizzazione3.

3 L’audit è stato condotto sulle linee di alta velocità di sei paesi Europei 
e ha analizzato più di 5.000 km di infrastrutture su 10 linee di alta velocità a 
copertura di circa il 50 per cento di quelle attualmente esistenti in Europa. 
Cfr. European Court of Auditors, A European High-Speed Rail Network: Not a 
Reality but an Ineffective Patchwork, Special Report, 19, Lussemburgo, 2018. 
Fonte: Banca d’Italia.
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I ritardi sono, in larga parte, imputabili ai diversi passaggi 
burocratici. I cosiddetti tempi di attraversamento tra le diverse 
fasi procedurali dalla progettazione all’assegnazione definitiva, 
passando per i bandi di aggiudicazione (e senza contare i tempi 
necessari all’avvio delle opere) rappresentano in media circa il 
54% della durata complessiva (tale valore sale al 69% guardan-
do alla sola fase di progettazione)4. È evidente che tali tempisti-
che riflettano in gran parte rigidità di carattere amministrativo/
procedurale. Con riferimento alle tempistiche e sulla base del 

Figura 1.4 |
Le principali fasi di 
attuazione di un’opera 
pubblica.
Fonte: Rapporto 2018 
sui Tempi di attuazione 
e di spesa delle opere 
pubbliche 2018.

4 Fonte: Banca d’Italia.
5 La fase dei lavori non viene considerata. Le informazioni a 

disposizione, infatti, non permettono ancora di osservare con dettaglio il 
comportamento dei progetti in fase di finalizzazione dell’intervento (collaudo 
ed entrata in funzione).

Figura 1.5 |
Peso dei tempi di 
attraversamento per 
fase5.
Fonte: Rapporto 2018 
sui Tempi di attuazione 
e di spesa delle opere 
pubbliche 2018. 
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Rapporto 2018 sui Tempi di attuazione e di spesa delle opere 
pubbliche7 è possibile sintetizzare le seguenti evidenze:

• risulta sostanzialmente invariata la media dei tempi di re-
alizzazione delle opere (4,4 anni nel 2018 contro 4,5 anni 
nel 2014): si riducono leggermente i tempi di progetta-
zione e di esecuzione dei lavori, aumenta leggermente la 
fase di bando;

• si contrae la durata delle opere più piccole per effetto di 
una riduzione dei tempi di progettazione;

• si allungano i tempi di realizzazione delle opere più gran-
di (oltre i 50 milioni di Euro) per effetto dell’allungamen-
to dei tempi di tutte le fasi;

• si riduce il peso dei tempi di attraversamento, passando 
dal 61% al 54%. La progettazione preliminare è sempre 
quella dove il peso di tali tempi è maggiore, 69% contro 
75% del 2014, ma nelle altre due fasi di progettazione (de-
finitiva ed esecutiva) tempi di attraversamento e tempo 
effettivo della fase arrivano ad equivalersi;

• si riduce il peso dei tempi di attraversamento in tutte le 
classi di costo, ma in maggiore misura per le opere di im-
porto inferiore ai 5 milioni di Euro, che quindi guadagna-
no in efficienza rispetto a quelle di importo maggiore;

• a livello settoriale, i tempi di attraversamento si fanno 
meno discriminanti. Se prima la distanza tra il settore 
meno efficiente (Edilizia) e quello più efficiente (Altri tra-
sporti) era di 18 punti percentuali, ora questa differenza 
si riduce a 8 punti percentuali. 

6 Si veda: Temi CPT. Rapporto 2018 sui Tempi di attuazione e di spesa 
delle opere pubbliche. Numero 6, 2018.
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Figura 1.6 |
Tempi di attuazione 
degli investimenti 
infrastrutturali per 
classi di costo e fasi in 
Italia.
Fonte: Rapporto 2018 
sui Tempi di attuazione 
e di spesa delle opere 
pubbliche 2018.
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Sul secondo fronte appare evidente che il punto di partenza 
è la progettazione. Efficientando la prima fase, la durata com-
plessiva di realizzazione dell’opera risulterebbe sicuramente 
minore, anche se in presenza di un allungamento dei tempi nel-
la fase iniziale. Troppo spesso, infatti, il passaggio da progetta-
zione preliminare ad esecutiva e il successivo avvio dei lavori 
porta con sé successivi fenomeni di rinegoziazione delle offerte, 
fra le principali cause di dilatazione dei tempi (e di lievitazione 
dei costi) di esecuzione delle opere. 

Infine, il miglioramento delle performance passa necessa-
riamente dalla presenza di stazioni appaltanti competenti, in 
grado di utilizzare le norme a disposizione in maniera efficace 
e coerentemente con l’impianto normativo, cosa che, special-
mente in ambito locale, non sempre avviene.
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Nel paragrafo precedente si è data evidenza di come gli ef-
fetti di un aumento della spesa pubblica per investimenti possa 
essere neutralizzato dal ritardo con il quale questi programmi 
si traducono in opere usufruibili dalla collettività. Di seguito lo 
studio compie un’analisi quali-quantitativa sullo stato dell’ar-
te della spesa per investimenti, con riferimento sia alle opere 
strategiche e prioritarie gestite a livello nazionale dal Ministero 
delle Infrastrutture, sia con un livello di dettaglio più micro fo-
calizzato sull’ambito regionale e locale.

1.2.1 Gli investimenti strategici e prioritari

Le opere strategiche a livello nazionale sono investimenti in 
spesa pubblica di grandi dimensioni (fisiche ed economiche), 
il cui impatto in termini di ricadute sul PIL e sull’occupazio-
ne è maggiore rispetto a opere di carattere regionale e locale. 
Spesso queste opere sono a loro volta riconducibili a proget-
ti di carattere sovranazionale ed Europeo, come ad esempio il 
programma TEN-T, reti di trasporto Trans Europee, e la loro 
individuazione/attuazione è gestita direttamente dal Ministe-
ro delle Infrastrutture. All’interno delle opere individuate come 
strategiche, vi è poi un sottoinsieme di opere definite priorita-
rie, la cui attivazione/realizzazione riveste uno speciale caratte-
re di importanza. 

La spesa pubblica
per investimenti: lo stato 

dell’arte

1.2
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7 Silos – Sistema Informativo Legge Opere Strategiche, Rapporto 2018.
8 Il Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, ha previsto l’abrogazione dei commi da 1 a 5 della legge 21 
dicembre 2001, n. 443 (cd. “legge obiettivo”) e della disciplina speciale che 
ha regolato la progettazione, l’approvazione dei progetti e la realizzazione 
delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (che 
era contenuta nel capo IV del titolo III della parte II dell’abrogato Decreto 
legislativo n. 163 del 2006). Il Codice ha definito una nuova disciplina per la 
programmazione e il finanziamento delle infrastrutture e degli insediamenti 
prioritari per lo sviluppo del Paese (artt. 200-203), che è stata modificata, 
da ultimo, dal d.lgs. 56/17, recante disposizioni integrative e correttive. La 
disciplina delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari si basa oggi 
sull’adozione di due strumenti di pianificazione e programmazione: a) il piano 
generale dei trasporti e della logistica (Pgtl), che contiene le linee strategiche 
delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo 
infrastrutturale del Paese; b) il documento pluriennale di pianificazione 
(DPP), che contiene l’elenco degli inter venti relativi al settore dei trasporti 
e della logistica la cui progettazione di fattibilità è valutata meritevole di 
finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il piano generale dei trasporti e 
della logistica.

Lo stato dell’arte di queste opere è stato tracciato nel corso 
del 2018 da uno studio redatto dal Servizio Studi della Camera 
dei Deputati in collaborazione con l’Autorità Nazionale Anti-
corruzione7.

Lo studio, che si basa sul Sistema Informativo Legge Opere 
Strategiche - SILOS, scatta una fotografia di dettaglio delle opere 
strategiche nel nostro Paese e comprende le opere inserite nella 
vecchia Legge Obiettivo (programmazione delle infrastrutture 
strategiche 2001-2014) e le opere prioritarie individuate negli 
allegati ai Documenti di economia e finanza (DEF) 2015 e 2017 
così come previsto dalla nuova normativa introdotta con il nuo-
vo codice degli appalti (Dlgs 50/2016 e ss.mm.)8.
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Figura 1.7 |
Quadro di riferimento dei costi totali delle opere strategiche e prioritarie (milioni di Euro). Fonte: Servizio Studi Camera 
dei Deputati. Rapporto Infrastrutture strategiche e prioritarie, Ed. Ottobre 2018.
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Il quadro di riferimento prende quindi in considerazione in-
frastrutture il cui costo complessivo, aggiornato al 31 maggio 
2018, ammonta a 317,1 miliardi di Euro.

Di questo ammontare il 52,5%, 166,3 miliardi di Euro, è ri-
conducibile alle infrastrutture cosiddette prioritarie, mentre il 
restante 47,5%, pari a 150,8 miliardi di Euro, è invece ricondu-
cibile a opere non prioritarie (Figura 1.2). 

Fra le opere prioritarie (166,3 miliardi), circa 91,7 miliardi di 
Euro (55%) sono riconducibili alle venticinque opere prioritarie 
individuate dal DEF 2015.

All’epoca dell’approvazione del DEF 2015 queste 25 opere ri-
sultavano avere un valore totale di circa 70,9 miliardi di Euro e 
coperture finanziarie pari a 48 miliardi di Euro. Circa l’85% del 
costo totale di queste 25 opere prioritarie era riferito a opere ca-
ratterizzate da una rilevanza strategica “rafforzata”, in quanto 
incluse nei principali strumenti di programmazione comunita-
ria (CEF, Fondo Europeo per gli investimenti strategici e Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei) e nazionale (Contratti di 
programma Anas e RFI e Contratti istituzionali di sviluppo) già 
approvati o in fase di definizione avanzata.
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Figura 1.8 |
Stato di avanzamento 
delle 25 opere 
strategiche prioritarie. 
Fonte: Confindustria-API 
2018.
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S
E

T
T
O

R
E

S
T
R

A
D

A
LE

A4 VENEZIA-TRIESTE 1.686 1.730 2,6% 1.686 1.730 2,6% 0 0 -

PEDEMONTANA LOMBARDA 4.118 4.118 0,0% 4.118 4.118 0,0% 0 0 -

PEDEMONTANA VENETA 2.258 2.258 0,0% 2.258 2.258 0,0% 0 0 -

TANGENZIALE EST MILANO 1.660 1.660 0,0% 1.660 1.660 0,0% 0 0 -

SALERNO-
REGGIO 

CALABRIA

1. LA PROGETTAZIONE
9.053 8.335 -7,9% 8.240 7.870 -4,5% 813 465 -42,8%

2. IN REALIZZAZIONE

A19 AGRIGENTO-CALTANISSETTA 1.490 1.535 3,1% 1.490 1.535 3,1% 0 0 -

GROSSETO-SIENA 517 570 10,2% 555 585 5,5% -37 -15 59,2%

QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA 2.239 2.229 -0,5% 1.824 2.229 22,2% 416 0 -100,0%

S.S.106
JONICA

1. LA PROGETTAZIONE
4.228 4.258 0,7% 2.731 3.686 35,0% 1.497 572 -61,8%

2. IN REALIZZAZIONE

OLBIA-SASSARI 805 1.109 37,8% 805 1.109 37,8% 0 0 -

TOTALE SETTORE STRADALE 28.054 27.802 -0,9% 25.366 26.780 5,6% 2.688 1.022 -62,0%

MO.S.E. MO.S.E. 5.493 5.493 0,0% 5.273 5.493 4,2% 221 0 -100,0%

TOTALE MO.S.E. 5.493 5.493 0,0% 5.273 5.493 4,2% 221 0 100,0%

S
E

T
T
O

R
E

M
E

T
R

O
P

O
LI

TA
N

O

TORINO

1. INTERCONNESSIONE
REBAUDENGO

180 186 3,3% 180 186 3,3% 0 0 -

2. TORINO METROPOLITANA 804 771 -1,6% 283 465 64,4% 521 306 -41,2%

MILANO

1. M5 MILANO-MONZA
METROPOLITANA

1.361 1.376 1,1% 1.364 1.376 0,9% -3 0 100,0%

2. M4 LORENTEGGIO-LINATE 1.851 2.164 16,9% 1.851 2.164 16,9% 0 0 -

ROMA METROPOLITANA LINEA C 3.740 3.020 -19,3% 3.460 3.020 -12,7% 280 0 -100,0%

NAPOLI
1. LINEA 6 790 1.060 34,2% 675 1.048 55,3% 115 12 -89,6%

2. LINEA 1 2.442 2.473 1,3% 2.224 2.473 11,2% 218 0 -100,0%

CIRCUMETNEA 883 1.293 46,4% 357 1.018 184,9% 526 275 -47,7%

NODO DI PALERMO 1.152 1.152 0,0% 1.152 1.152 0,0% 0 0 -

TRAMVIA DI FIRENZE 1.375 1.607 16,9% 803 1.018 26,8% 527 589 3,0%

SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO
BOLOGNA

363 305 -16,0% 363 305 -16,0% 0 0 -

TOTALE SETTORE METROPOLITANO 14.941 15.407 3,3% 12.711 14.225 11,9% 2.230 1.182 -47,0%

TOTALE 89.570 91.700 2,4% 64.018 75.406 17,8% 25.552 16.294 -21,1%
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Figura 1.9 |
Distribuzione delle 

25 opere prioritarie 
finanziate per stato 

avanzamento lavori. 
Fonte: elaborazione 

The European House 
- Ambrosetti su dati 

Confindustria-API 2018.

Con riferimento alle 25 opere prioritarie, 57,6 miliardi di 
Euro (sul totale di 91,6) riguardano opere cosiddette invarianti, 
cioè quelle opere con interventi già in corso, approvati e finan-
ziati e con obbligazioni giuridicamente vincolanti (o.g.v.). I re-
stanti 34 miliardi di Euro sono invece destinati alle altre opere 
prioritarie individuate con il DEF 2015 che, al 31 maggio 2018, 
risultano o con lavori non avviati ma interamente finanziati o in 
fase di progettazione con fabbisogni finanziari da programmare 
(ovvero, opere senza la presenza di o.g.v).

Il restante 45% dei 166 miliardi di Euro riferibili alle infra-
strutture strategiche, pari a 74,7 miliardi di Euro, è invece ri-
conducibile a programmi e interventi prioritari invarianti indi-
viduati con l’allegato al DEF 2017 e meglio definiti e dettagliati 
con l’Allegato al DEF 2018. 

24,5

21,5

10,9

12,7

2,5 3

Opere in corso

Opere concluse

Contratti stipulati

Opere in progettazione

Gare in corso

Altro

La Figura 1.8 mostra invece lo stato di avanzamento delle 
medesime opere aggiornato al mese di maggio 2018. Il costo 
totale delle opere è cresciuto fino a 91,7 miliardi di Euro in cir-
ca 3 anni. La copertura finanziaria risulta essere pari a circa 
75,4 miliardi di Euro, di cui 67,2 miliardi (89,1% delle risorse 
disponibili) di provenienza pubblica e i rimanenti 8,3 miliardi 
(10,9%) di origine privata. Rimangono quindi 16,3 miliardi di 
Euro da finanziare.

Con riferimento alle opere di cui è disponibile la copertura 
finanziaria, la Figura 1.9 ne riporta una suddivisione dettagliata 
per stato di avanzamento.
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In aggiunta alle opere prioritarie, una componente minorita-
ria (47,5% dello stock totale, pari a 150,8 miliardi di Euro) affe-
risce ad altre infrastrutture strategiche inserite nel DEF 2013 e 
non ritenute prioritarie, ovvero non facenti parte delle 25 opere 
indentificate nel DEF 2015 e per il residuo indentificate come 
invarianti nei DEF 2017 e 2018 ma non prioritarie.

Al fine del presente studio assume una valenza particolare lo 
stock di investimenti prioritari definiti invarianti poiché rap-
presentano gli investimenti con il più alto potenziale di impatto 
sul PIL e il cui dato aggregato è pari a 132,3 miliardi di Euro 
(Figura 1.10).
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INFRASTRUTTURE PRIORITARIE (a)

166.339

25 OPERE PRIORITARIE
(DEF 2015)

ALTRE INFRASTRUTTURE
PRIORITARIE

55% 45%

91.635 74.704

48.131

26.573

57.589

34.046

PROGRAMMI E INTERVENTI
PRIORITARI INVARIANTI

DEF 2017

132.293 (a)

INVARIANTI
(GIÀ PIS 2016)

ALTRE OPERE 
(GIÀ PIS 2016)

NUOVE
INVARIANTI
(DEF 2017)

INVARIANTI
(GIÀ PIS 2016)

(a): Costo come ricostruito nel presente rapporto. Le differenze con il costo riportato nell’Allegato al DEF 2018 sono dovute alla 
differente data di rilevazione e all’impossibilità, seppure in un numero limitato di casi, di identi�care puntualmente i lotti che 
concorrono a formare il costo degli interventi invarianti come indicato nell’allegato al DEF 2018.

INVARIANTI
(GIÀ PIS 2016)

20,1%

26.573

INVARIANTI
(GIÀ PIS 2016)

43,5%

57.589

NUOVE INVARIANTI
(DEF 2017)

36,4%

48.131

10.703

15.870

2.274

55.315

Infrastrutture strategiche
11° Allegato DEF 2013

Opere prioritarie
DEF 2015

Nuovi programmi
e interventi prioritari

DEF 2017

CIPE

CIPE

Figura 1.10 |
Programmi e interventi 

prioritari invarianti 
(milioni di Euro) Fonte: 
Servizio Studi Camera 
dei Deputati. Rapporto 

Infrastrutture strategiche 
e prioritarie, Ed. Ottobre 

2018.

Il 54,6% dell’insieme del costo degli interventi invarianti, 
pari a 72,2 miliardi di Euro, riguarda le infrastrutture del cen-
tro-nord, mentre a sud e isole è destinato il 25,6% (33,8 miliar-
di). Il restante 19,8% del costo, pari a 26,2 miliardi di Euro, è 
attribuito a interventi riferiti alle reti di trasporto nazionale e 
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che per definizione stessa non possono essere ricondotti ad uno 
specifico territorio. 

54,6%

25,6%

19,8%

Centro-Nord

Sud e Isole

Reti trasporto nazionale

Figura 1.11 |
Ripartizione per area 
geografica delle opere 
prioritarie invarianti 
(percentuale).
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Servizio Studi Camera 
dei Deputati. Rapporto 
Infrastrutture strategiche 
e prioritarie, Ed. Ottobre 
2018

Nell’ambito dei programmi e degli interventi invarianti ri-
entrano prevalentemente infrastrutture ferroviarie e stradali. Il 
49,3% del costo di tali interventi riguarda, infatti, le ferrovie e 
il 30,6% le strade e autostrade, mentre ai sistemi urbani (e in 
particolare alle reti metropolitane) è riconducibile il 15,6% del 
costo degli invarianti. Il residuo è attribuibile a porti, interporti 
e aeroporti.

49,3%

30,6%

15,6%

2,0%2,5%

Ferrovie

Opere stradali

Mobilità urbana

Porti

Aeroporti

Figura 1.12 |
Ripartizione per 
tipologia infrastrutturale 
delle opere prioritarie 
invarianti (percentuale). 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Servizio Studi Camera 
dei Deputati. Rapporto 
Infrastrutture strategiche 
e prioritarie, Ed. Ottobre 
2018.
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La ripartizione delle opere prioritarie per fase attuativa evi-
denzia come oltre la metà di esse sia ancora in una fase proget-
tuale (75,4 miliardi di Euro, il 57% del totale). Le opere in corso 
sono solo circa il 20% di esse, per un importo pari a 27 miliardi 
di Euro, mentre ci sono circa 16,4 miliardi di Euro di opere affi-
date che ancora non sono entrate nella fase di cantiere. Solo 2,1 
miliardi di Euro il valore delle opere prioritarie concluse (Figu-
ra 1.13).

75,4

3,1 2,9

16,4

27

2,1
5,4

Progettazione In gara Aggiudicati Con contratto In corso Ultimati Altro*

Figura 1.13 |
Ripartizione per fase di 
attuazione delle opere 

prioritarie invarianti 
(miliardi di euro). 

Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 

Servizio Studi Camera 
dei Deputati. Rapporto 

Infrastrutture strategiche 
e prioritarie, Ed. 

Ottobre 2018. * Lotti 
con contratto rescisso 

o con uno stato di 
avanzamento misto

In sintesi, da questa prima fotografia emerge come, 
a partire da 317 miliardi di Euro di investimenti pia-
nificati, le opere prioritarie invarianti attualmente in 
corso valgano solo 27 miliardi di Euro. 
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Totale

Prioritarie

Invarianti

In corso e contrattualizzate

In corso

41,7%

317,1

166,3

132,3

43,4

27

13,7%

52,5%

8,5%

Figura 1.14 |
Dal totale della 
spesa pubblica per 
investimenti strategici 
alle opere in corso 
(milioni di Euro). 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Servizio Studi Camera 
dei Deputati. Rapporto 
Infrastrutture strategiche 
e prioritarie, Ed. Ottobre 
2018.

Volendo identificare la causa di questo “imbuto”, essa non 
sembra riconducibile alla copertura finanziaria. Infatti, con 
solo riferimento ai 132,3 miliardi di Euro di fabbisogno totale 
delle opere invarianti, il 76% di esse ha già una copertura iden-
tificata. 

FABBISOGNO

31.701
DISPONIBILITÀ

100.592SPESA
132.29324% 76%

Figura 1.15 |
Opere prioritarie 
invarianti. Costi, 
disponibilità e 
fabbisogno (milioni di 
Euro). Fonte: Servizio 
Studi Camera dei 
Deputati. Rapporto 
Infrastrutture strategiche 
e prioritarie, Ed. Ottobre 
2018.
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La ragione sembra quindi da ricercarsi altrove e in particola-
re tra le pieghe delle normative che a diverso titolo disciplinano 
la realizzazione di queste opere, a partire dalla fase di identifi-
cazione e fino al collaudo dell’opera stessa.

Sulla base di questa ed altre evidenze è intervenuto il Decreto 
Sblocca Cantieri9, convertito in legge il 17 giugno 201910, si pone 
come obiettivo quello di “sbloccare” e accelerare la realizzazio-
ne di parte di questo importante programma di spesa pubblica.

L’obiettivo intende essere perseguito attraverso la figura del 
Commissario Straordinario, introdotto dall’Art. 4 del Decreto e 
a cui sono attribuiti i seguenti poteri:

• ai Commissari vengono attribuiti poteri straordinari in 
merito alla possibilità di rivedere ed approvare i progetti 
delle opere non ancora appaltate (78,5 miliardi di Euro 
le opere prioritarie invarianti in fase di progettazione e 
gara), L'approvazione dei progetti da parte dei  Commis-
sari straordinari  sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni 
autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per 
l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per 
quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici;

• per l'esecuzione degli interventi, i Commissari Straordi-
nari possono essere abilitati ad assumere direttamente le 
funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle 
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto 
salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione nonché dei   vin-
coli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione 
Europea.

I Commissari dovranno lavorare con l’obiettivo di sbloccare 
e accelerare la realizzazione di una nuova lista di opere priori-
tarie che dovrà essere redatta entro 180 giorni dall’entrata in 
vigore del Decreto, e quindi entro la metà del mese di dicembre 
2019.

9 D.L. 32/2019.
10 Legge 55/2019, pubblicata sul Gazzetta Ufficiale n. 140.
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Schede di approfondimento

Di seguito si riassumono a titolo esemplificativo e informativo alcune informazioni 
relative a due importanti infrastrutture ricomprese nell’elenco delle 25 opere prioritarie, 
la cui realizzazione è tra le più importanti per il nostro Paese e per le quali le tempistiche 
di realizzazione si prolungano oramai da molti anni. 

TAV TORINO-LIONE

Descrizione dell’opera

La TAV (nome improprio, in quanto non si tratta di una linea ad alta velocità, bensì 
di una “linea mista con specifiche tecniche d’interoperabilità”, che permette il passaggio 
di treni passeggeri a una velocità massima di circa 220 km/h e treni merci a una velocità 
massima di circa 120 km/h) è un progetto infrastrutturale per collegare Torino a Lione, 
che si inserisce nel più ampio quadro di connettività europea. In particolare, il traccia-
to Torino-Lione è parte del corridoio Mediterraneo, che collega idealmente la Penisola 
iberica con il confine ungaro-ucraino. A livello operativo, l’opera prevede un tracciato di 
circa 270 km, di cui il 70% in territorio francese e il 30% in territorio italiano. Dei 270 km 
di percorso, l’89% è in galleria.

Timetable

1996

 Il Parlamento e il Consiglio Europeo emanano la decisione n.1692/96/CE concernen-
te gli orientamenti per lo sviluppo di una rete di trasporto transeuropea (TEN-T).

2001

Viene firmato un accordo tra Italia e Francia per la realizzazione di una nuova linea 
ferroviaria Torino-Lione, successivamente ratificato dal Parlamento francese e da quel-
lo italiano. In applicazione di tale accordo, i gestori delle infrastrutture italiana (RFI) e 
francese (RFF) creano una “Società per Azioni semplificata”, la Lyon Turin Ferroviaire 
(LTF), per la realizzazione degli studi e dei lavori preliminari della parte comune fran-
co-italiana. Il progetto è inserito nel PIS della legge obiettivo nel “Sistema Valichi” con 
un costo di 1,8 miliardi di Euro. 
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2003

Il progetto preliminare viene consegnato ai competenti organi italiani. L’opera è in-
serita nell’Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Piemonte che esprime 
parere favorevole con prescrizioni. In base all’accordo con il governo francese, il MIT 
autorizza la realizzazione del cunicolo esplorativo di Venaus (opera preparatoria). Il Mi-
nistero dell’Ambiente esprime parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni.

Il CIPE, con delibera n. 113, prende atto che il soggetto aggiudicatore è individuato in 
LTF S.A.S e approva il progetto preliminare, dichiarandone la compatibilità ambientale.

2005

RFI indica quale data di ultimazione lavori il mese di settembre 2016 e prevede di 
affidare i lavori al Contraente Generale.

A seguito di alcune manifestazioni di dissenso da parte delle collettività locali, si svol-
ge un primo incontro tra esponenti del Governo e i rappresentanti degli enti del territo-
rio per trovare una mediazione che consenta di sbloccare i lavori. Conseguentemente, il 
Governo ferma i lavori di scavo del cunicolo di Venaus in attesa della VIA sul progetto 
del cunicolo e sull’intera opera e istituisce l’Osservatorio tecnico sulla Torino-Lione, con 
il compito di svolgere, con le parti interessate, tutti gli approfondimenti necessari per 
risolvere le controversie con le collettività locali.

2006

Per assicurare la più ampia partecipazione alle comunità locali, nella riunione del 29 
giugno tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Regione Piemonte 
e gli enti locali interessati, viene deciso di stralciare il procedimento dalla “Legge Obiet-
tivo” e di ricondurlo alla procedura ordinaria prevista dall’art. 81 del D.P.R. 616/1977, re-
lativo alle opere di interesse statale. Tale procedura prevede che la Conferenza dei Servizi 
(CdS) si esprima su progetti definitivi relativi ad opere di interesse statale. 

Viene avviata la CdS preparatoria con richiesta di invio/avvio dei Progetti LTF e RFI 
ed il 28 agosto viene depositato il progetto definitivo di LTF ed il progetto preliminare 
di RFI.

2007

La Commissione Europea prevede di finanziare un insieme di interventi per i progetti 
prioritari nazionali inseriti nella rete TEN-T e, tra essi, la “Lione-Torino”. Viene pre-
sentata una richiesta congiunta italo-francese di finanziamento Europeo. Nell’ambito 
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della predisposizione del dossier Europeo viene ridefinito il costo della parte comune 
italo-francese del collegamento: costo degli studi circa 842 milioni di Euro e dei lavori 
circa 9 miliardi di Euro.

2008

Il Governo, d’intesa con la Regione Piemonte e con il Sindaco e la Provincia di Tori-
no, avvia le procedure per la progettazione preliminare unitaria della nuova linea To-
rino-Lione, dal confine francese a Settimo Torinese, con il concorso degli enti locali e 
secondo una tempistica coerente con gli impegni presi nei confronti dell’UE. Inoltre, 
riconosce la necessità di una “governance unitaria” dell’intera progettazione che, basan-
dosi sull’esperienza dell’Osservatorio Valle Susa, dovrà coordinare e monitorare tutte 
le fasi della progettazione preliminare e l’unitarietà di finanziamento, coordinando le 
risorse attivabili in un piano organico e tenendo conto del “Piano Strategico” promosso 
dalla Provincia di Torino. 

2009

L’opera è compresa nel 1° Atto aggiuntivo all’Intesa Generale Quadro tra Governo e 
Regione Piemonte, sottoscritto il 23 gennaio.

Le comunità locali sono coinvolte nella preparazione del progetto preliminare modifi-
cato in Piemonte-Val di Susa. L’Osservatorio approva all’unanimità gli indirizzi operativi 
per la progettazione preliminare della nuova linea Torino-Lione.

Il CIPE, nella delibera n. 10, riferisce che l’opera è stata esclusa dal prospetto recante 
costo e copertura delle infrastrutture già esaminate dal CIPE in quanto il Consiglio di 
Stato, con sentenza n. 5582/2007, ha dichiarato improcedibile, per cessata materia del 
contendere, l’impugnativa proposta da comunità locali poiché il relativo progetto è stato 
ricondotto alle procedure ordinarie.

Il 25 maggio viene assegnata la gara d’appalto di LTF - Lyon Turin Ferroviaire per ela-
borare lo studio del nuovo progetto preliminare necessario per la definizione del nuovo 
tracciato sul versante italiano. 

2010

L’Osservatorio approva all’unanimità gli indirizzi operativi per la progettazione pre-
liminare della nuova linea Torino- Lione con orientamenti per il futuro tracciato dal 
confine di Stato alla connessione con la linea AV-AC Torino-Lione.   
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Il 9 luglio il progetto preliminare ottiene il via libera dalla Commissione Intergoverna-
tiva di Parigi e quindi si attiva la procedura di approvazione presso il Ministero dell’Am-
biente e la Regione, ma il deposito formale per l’iter approvativo avviene in agosto.

Il Commissario Straordinario del Governo per l’asse ferroviario Torino-Lione, con let-
tera d’informazione a tutti i cittadini del territorio interessato dalla futura infrastruttura, 
comunica lo stato di avanzamento dell’intero progetto.

2011 

La regione Piemonte approva la L.R. 21 aprile 2011, n. 4 con la quale, attraverso lo 
strumento della concertazione ed un apposito comitato di pilotaggio, interviene a favore 
dei territori interessati dalla realizzazione delle grandi infrastrutture strategiche con la 
finalità di limitarne gli impatti e di armonizzare le opere di mitigazione e compensazione 
del progetto con quelle di accompagnamento, tra cui la galleria geognostica La Maddale-
na e il nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione. 

Con parere 29 luglio 2011, la Commissione tecnica VIA-VAS del Ministero dell’Am-
biente esprime parere favorevole con prescrizioni alla compatibilità ambientale del pro-
getto preliminare.

Il CIPE, con delibera n. 57 del 3 agosto, approva il nuovo progetto preliminare del 
Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, tratta confine di Stato/Chiusa San Miche-
le. L’importo complessivo dell’intervento è pari a complessivi 4,5 miliardi di Euro. 

2012 

Il 9 gennaio 2012 viene avviata la progettazione definitiva dell’intera opera.

In data 18 giugno 2012, l’Osservatorio, nel corso di una riunione con la Regione Pie-
monte, la Provincia e il Comune di Torino, individua e condivide i criteri per una strate-
gia comune di valle che trovi nella realizzazione della nuova linea ferroviaria il volano per 
l’avvio di processi di sviluppo sostenibile e integrato. 

2013 

In data 31 gennaio 2013 viene presentato, presso il Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici del MIT, il Progetto definitivo della sezione transfrontaliera della nuova linea 
ferroviaria Torino-Lione, approvato da LTF.

Il CIPE, con delibera n. 29 del 31 maggio, ribadisce che il limite di spesa dell’inter-
vento denominato “Nuovo collegamento internazionale Torino-Lione — sezione interna-
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zionale — parte comune italo-francese, tratta in territorio italiano” rimane fissato in 4,6 
miliardi di Euro. 

2014 

Il 5 dicembre 2014 il MIT e RFI S.p.A. sottoscrivono un Accordo per l’aggiornamento 
del CdP 2012-2016 sottoscritto l’8 agosto 2014, relativamente al costo, quota Italia, della 
nuova linea ferroviaria Torino- Lione. Nello specifico tale accordo aggiorna la stima a 5,7 
miliardi di Euro. 

2015 

L’opera è riportata nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2015 (aprile e novembre 2015), 
Allegato 3 Opere prioritarie del Programma Infrastrutture Strategiche.

In data 23 febbraio 2015, viene istituito il nuovo Promotore Pubblico TELT SAS (Tun-
nel Euralpin Lyon Turin sas) responsabile della realizzazione e della gestione della Se-
zione Transfrontaliera della nuova linea ferroviaria. La società bi-nazionale è partecipata 
al 50% da Italia e Francia attraverso Ferrovie dello Stato Italiane e il Ministero dell’eco-
nomia francese.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2015 l’arch. Paolo Foietta è 
nominato Commissario straordinario del governo per la realizzazione dell’asse ferrovia-
rio Torino-Lione fino al 31 dicembre 2016.

In data 10 luglio 2015 è approvato da parte dell’Unione Europea il cofinanziamento 
pari al 41,8% del costo del progetto definitivo della tratta transfrontaliera.

Il 1° dicembre 2015 è sottoscritto il contratto di sovvenzione (grant agreement), tra gli 
Stati italiano e francese e l’Agenzia Europea per le Innovazioni e le Reti (INEA), relativo 
ad una parte dell’opera e per il finanziamento della sezione transfrontaliera con risorse 
dell’Unione Europea per complessivi 813,78 milioni di Euro, di cui 451,26 per la parte 
italiana e 362,52 per la parte francese.

2016

L’8 marzo 2016, a Venezia, il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica francese sottoscrivono il Protocollo Addizionale all’Accordo del 23 febbraio 
2015, per l’avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea fer-
roviaria Torino-Lione. Come indicato all’articolo 2, punto 2.1, del Protocollo addizionale, 
il costo certificato a vita intera della sezione transfrontaliera è pari a 8,3 miliardi di Euro.
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Dalla rilevazione dell’A.N.AC. sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, 
che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 dicembre 2016, risultano in corso i lavori di 
realizzazione del cunicolo esplorativo della Maddalena, con un avanzamento dell’80,4%. 
Riguardo all’intera opera, il RUP riferisce che è in corso la ratifica in Parlamento dell’Ac-
cordo del 24 febbraio 2015 e del Protocollo Addizionale dell’8 marzo 2016.

2017

La legge 5 gennaio 2017, n. 1, dispone la ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Go-
verno della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, per l’avvio dei 
lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, 
del 24 febbraio 2015, e del Protocollo Addizionale dell’8 marzo 2016 con annesso Rego-
lamento dei contratti adottato il 7 giugno 2016. 

Il 10 gennaio 2017, con decreto del Presidente della Repubblica, viene rinnovato l’in-
carico di Commissario straordinario del Governo all’arch. Paolo Foietta. 

Il 2 giugno 2017 TELT Sas invia alla G.U. della UE il bando di gara per l’affidamento, 
mediante procedura negoziata, dei servizi di direzione lavori per la realizzazione del tun-
nel di base, lato Italia. 

Il CIPE, con delibera n. 67 del 7 agosto 2017, autorizza l’avvio della realizzazione per 
lotti costruttivi della “Nuova linea ferroviaria Torino-Lione: Sezione internazionale – 
Parte comune italo-francese – Sezione transfrontaliera” e fissa un nuovo limite di spesa, 
per la parte di competenza italiana, pari a 5,6 miliardi di Euro. È, inoltre, autorizzato 
l’avvio del 1° Lotto costruttivo “Tunnel di base”, dal costo di competenza italiana di 2,6 
miliardi di Euro, e del 2° Lotto costruttivo “Opere all’aperto Francia”, dal costo di com-
petenza italiana di 328,92 milioni di Euro, per un valore complessivo di 2,9 miliardi di 
Euro

Lo stato attuale dei lavori

Il CIPE, con delibera n. 6 del 28 febbraio 2018, esprime parere favorevole, con pre-
scrizioni, sullo Schema di Contratto di Programma 2015-2029 tra MIT, Ferrovie dello 
Stato italiane e TELT per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione dell’ope-
ra. Il costo complessivo dell’opera risulta pari a 6,4 miliardi di Euro. Dalla rilevazione 
dell’A.N.AC. sullo stato di attuazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie, che si 
basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2018, risultano in corso i lavori di realiz-
zazione del cunicolo esplorativo della Maddalena, con un avanzamento del 95%.

Capitolo 1



Executive Summary

© The European House - Ambrosetti
44

Entro il 2019 il soggetto promotore TELT dovrà affidare appalti per un totale di 5,5 mi-
liardi di Euro in cui sono compresi anche i primi lavori al tunnel di base. A febbraio 2019 
viene pubblicata una discussa analisi costi-benefici, commissionata dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti italiano, che evidenza ricavi economici e sociali inferiori ai 
costi.  A seguito dei risultati dell’analisi, il 9 marzo 2019 TELT ha ricevuto una richiesta, 
da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, di non procedere con la pubblica-
zione dei bandi di gara (per un valore di circa 2,3 miliardi di Euro) per la realizzazione 
del tunnel di base. Tuttavia, TELT – in assenza di vincoli giuridici che impedissero la 
pubblicazione dei bandi – ha pubblicato gli avis de marchés (avvisi di interesse) relativi 
ai lotti francesi del tunnel di base (circa 45 chilometri di scavi). Gli avis de marchés sono 
inviti alle aziende interessate a presentare le proprie candidature: dopo un periodo di sei 
mesi saranno inviati ai vincitori i capitolati con le specifiche tecniche dei lavori. Il 25 giu-
gno 2019 il consiglio di amministrazione di TELT ha deliberato l’autorizzazione all’avvio 
delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori del tunnel di base della Torino-Lione 
dal lato italiano per un importo stimato complessivo di circa 1 miliardo di Euro.

L’intero progetto è stato viziato, fin dall’origine, da una mancata comunicazione fra gli 
enti promotori e le comunità interessate al passaggio dell’opera. L’assenza di partecipa-
zione ha generato la nascita di un forte movimento di protesta, che nel tempo ha condot-
to azioni anche eclatanti volte a fermare o rallentare i lavori. La protesta è stata inoltre 
appoggiata da una parte del mondo politico, fortemente contrario all’opera, creando uno 
stallo dovuto non a effettive difficoltà burocratiche, ma alla mancanza di una visione con-
divisa sul progetto. In sintesi, il ritardo nella realizzazione dell’opera non è imputabile a 
difficoltà tecniche, o amministrative, ma in larga parte ad una volontà politica che non ha 
mai sottolineato e tutelato fortemente la priorità strategica dell’opera.
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IL NUOVO VALICO FERROVIARIO DEL BRENNERO

Descrizione dell’opera

Il Nuovo Valico del Brennero, tratta italiana (Galleria di Base), è una tratta ferrovia-
ria finalizzata al transito misto merci/viaggiatori sull’asse del Brennero e che si basa sul 
potenziamento del collegamento ferroviario tra Innsbruck (Austria) e Fortezza (Italia), 
interessando il territorio delle vallate alpine dell’Inn e dell’Adige, compreso tra Austria 
e Italia. Il progetto prevede una galleria ferroviaria di base – che si estende per 56 km, 
di cui 24 km in Italia e 32 km in Austria e i relativi allacci alla linea ferroviaria nazionale 
in corrispondenza delle stazioni di Innsbruck (in Austria, portale nord) e di Fortezza (in 
Italia, portale sud). La configurazione dell’opera prevede un tunnel di base composto da 
due canne di 55 km a binario singolo, messe in comunicazione con cunicoli trasversali 
di collegamento pedonale posizionati circa ogni 336 metri. Per l’ambito italiano l’opera 
interessa i comuni di Varna, Naz-Sciaves, Fortezza, Campo di Trens, Val di Vizze e Bren-
nero.
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Timetable

1989

Il 16 aprile viene approvato lo Studio di fattibilità per la Galleria ferroviaria di base 
del Brennero commissionato dai Ministri dei Trasporti di Italia, Austria e Germania in 
considerazione del traffico attraverso le Alpi, ed integrato nel 1993 con ulteriori studi 
riguardanti l’intero asse Monaco-Verona.

1999

I Ministri dei Trasporti italiano e austriaco confermano la volontà di avviare le proget-
tazioni per la realizzazione della Galleria di base del Brennero, costituendo tra le imprese 
ferroviarie incaricate dell’esecuzione delle progettazioni, il GEIE BBT, come proposto 
dalla Commissione trilaterale.

2001

La delibera CIPE n. 121 include, nel “Sistema Valichi”, la voce “Valico del Brennero” 
con un costo di 2,6 miliardi di Euro.

2003

Il soggetto aggiudicatore (GEIE BBT) invia il progetto ai Ministeri dei Trasporti, 
dell’Ambiente e dei Beni Culturali, alla Provincia di Bolzano e agli enti interferenti. La 
Provincia di Bolzano esprime parere favorevole con prescrizioni in materia di VIA, alle-
gando il parere positivo, con osservazioni, del Comitato VIA.

Il CIPE, con delibera n. 103, include il progetto del tunnel di base tra i “nuovi progetti 
di Legge Obiettivo”. La Provincia di Bolzano approva le modifiche ai piani urbanistici 
comunali delle zone interessate.

2004

Il 30 aprile viene siglato, a Vienna, un “Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repub-
blica d’Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull’asse del Brenne-
ro” (ratificato con la legge n. 115/2006). L’accordo definisce le fasi della realizzazione 
della parte comune della nuova linea ferroviaria fino alla messa in esercizio, regolando le 
condizioni generali della concessione di diritto ferroviario e gli aspetti finanziari del pro-
getto. Esso prevede, inoltre, la trasformazione del GEIE in S.p.A Europea, che assume 
le funzioni di promotore e alla quale spetterà di sviluppare il modello di finanziamento 
e le modalità di realizzazione dell’opera attraverso l’istituzione di una Commissione in-
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tergovernativa (CIG) che formulerà proposte ai due Governi sulle attività successive alla 
fase II.

Il CIPE, con delibera n. 89 del 20 dicembre 2004, approva, con prescrizioni, il pro-
getto preliminare della Galleria di base, assegnando all’opera un finanziamento di 45 
milioni di Euro (pari al 50% del costo stimato nella dichiarazione congiunta del 1° aprile 
2003) per le attività di fase II, relative alla progettazione definitiva, all’attività di studi 
e indagini, al modello di finanziamento e di concessione e alle altre attività di supporto 
alla trasformazione giuridica della GEIE BBT. Il costo della tratta italiana è quantificato 
in 2,2 miliardi di Euro ai quali vanno aggiunti 0,3 miliardi di Euro per l’ottemperanza 
alle prescrizioni concernenti la tratta italiana e comportanti incrementi di costi oltre a 50 
milioni di Euro per compensazioni ambientali come da richiesta della Commissione VIA, 
per un totale stimato pari a 2,55 miliardi di Euro.

Per la copertura finanziaria del costo dell’intervento complessivo, l’accordo del 30 
aprile prevede che le parti richiedano la concessione delle sovvenzioni comunitarie nella 
misura massima consentita e che, per il residuo finanziamento, si faccia ricorso a mezzi 
privati nell’ambito di modelli di partenariato pubblico-privato (PPP). La realizzazione è 
prevista entro 9 anni con messa in esercizio prevista per il 2016.

2007

Il 20 agosto iniziano i lavori di costruzione del primo tratto del cunicolo esplorativo 
tra Aica e Mules.

2008

Il 31 marzo viene presentato al MIT il progetto definitivo. La Provincia di Bolzano 
esprime parere favorevole sul progetto definitivo. La Conferenza dei Servizi valuta posi-
tivamente la variante proposta e si conclude con esito positivo. Il Ministero dell’ambiente 
comunica gli esiti della VIA e della VAS anche con riferimento alla variante migliorativa.

La Corte dei Conti, nell’adunanza del 13 novembre, ricusa la delibera CIPE n. 32/2008 
sull’approvazione del progetto preliminare della Galleria di base del Brennero, in quanto 
priva “dell’indicazione delle forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa 
con precisione e dettaglio”.

2009

Il CIPE, con delibera n. 71 del 31 luglio, approva il progetto definitivo della galleria di 
base del Brennero, con un costo per la parte italiana pari a 3,58 miliardi di Euro. Rispetto 
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al finanziamento, risultano disponibili risorse pari a 712,3 milioni di Euro. Per la coper-
tura finanziaria del fabbisogno residuo, pari a 2,9 miliardi di Euro, si ipotizza il ricorso a 
finanziamenti comunitari TEN-T per circa 500 milioni di Euro, ad accantonamenti della 
Società Autostrade del Brennero per 400 milioni di Euro, al partenariato pubblico-priva-
to per 400 milioni di Euro, a proventi di tassazione sul traffico della Autostrada A22 per 
233 milioni di Euro, e a un contributo pubblico di 1,33 miliardi di Euro disposto secondo 
modalità compatibili con i vincoli di finanza pubblica. 

Rispetto al cronoprogramma si prevede la conclusione degli interventi già in atto, re-
lativi all’intero sistema dei cunicoli, per il 2013 e l’esecuzione delle opere principali a 
partire dal 2010, con conclusione entro il 2021. Successivamente è previsto un anno per 
la messa in esercizio. Alla data del 14 dicembre la messa in esercizio è posticipata alla 
prima metà del 2023.

Il costo complessivo stimato dell’opera è pari a 7,15 miliardi di Euro per l’intera Gal-
leria di Base, compreso il lato Austria, di cui 3,6 miliardi di Euro (50%) per la parte ita-
liana.

2010

Il CIPE, con delibera n.83 del 18 novembre, prende atto che il costo complessivo 
dell’opera, adeguato all’inflazione, è pari a 8,3 miliardi di Euro, di cui 4,14 miliardi di 
Euro relativi alla parte italiana. Il CIPE autorizza l’avvio della realizzazione del 1° lotto 
costruttivo del progetto definitivo della galleria di base del Brennero, del costo comples-
sivo di 560 milioni di Euro, di cui 280 milioni di Euro a carico dell’Italia.

2013

Il CIPE, nella seduta del 18 febbraio, con delibera n. 5, individua una nuova suddivi-
sione dell’opera in esame in quattro lotti costruttivi; autorizza l’avvio alla realizzazione 
del 2° lotto costruttivo dell’opera del valore complessivo di 638 milioni di Euro per la 
parte italiana; dispone a favore di RFI SpA l’assegnazione di 638 milioni di Euro per la 
realizzazione del 2° lotto costruttivo e 24,25 milioni di Euro per il completamento della 
copertura finanziaria del 1° lotto costruttivo. Tale delibera è stata oggetto di rilievo da 
parte della Corte dei Conti e il MIT, in data 27 maggio, ne ha richiesto il ritiro.

Il CIPE, con delibera n. 28 sostitutiva della delibera n. 5/2013, modifica il soggetto 
destinatario delle risorse assegnate con la delibera n. 89/2004 da BBT SE a RFI SpA; in-
dividua una nuova articolazione dei lotti costruttivi sostitutiva di quella individuata con 
delibera 83/2010; dispone l’assegnazione, a valere sulle risorse  stanziate dalla legge di 
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stabilità 2013, di 24,25 milioni di Euro per il completamento della copertura finanziaria 
del 1° lotto costruttivo e di 297,3 milioni di Euro per la copertura finanziaria del nuovo 
2° lotto costruttivo; autorizza l’avvio della realizzazione del 2° lotto costruttivo del costo 
di Euro 297,3 milioni di Euro; conferma l’impegno programmatico a finanziare l’intera 
opera per la parte di competenza italiana, entro il limite di spesa di 4,9 miliardi di Euro, 
per un importo residuo da finanziare a carico dello Stato di 4,0 miliardi di Euro.

2016 

Il CIPE, con delibera n. 44 del 29 aprile 2015, autorizza la realizzazione del 3° lotto 
costruttivo del costo di 920 milioni di Euro. Per la copertura finanziaria a carico dell’I-
talia del 3° lotto costruttivo assegna a RFI SpA 570 milioni di Euro, a valere sulle risorse 
autorizzate dalla legge di stabilità 2013, per il finanziamento degli investimenti relativi 
alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale. Il CIPE, inoltre, individua una nuova ar-
ticolazione della galleria di base del Brennero in 6 lotti e conferma l’impegno program-
matico a finanziare l’intera opera, per la parte di competenza italiana, entro il limite di 
spesa di 4,4 miliardi di Euro, per un importo residuo da finanziare a carico dello Stato di 
2,65 miliardi di Euro.

Lo stato attuale dei lavori

I lavori iniziati nel 2007 sono in corso, con ultimazione lavori prevista nel 2025. 

Dalla rilevazione dell’A.N.AC. sullo stato di attuazione delle infrastrutture strategiche 
e prioritarie, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2018, risulta il seguen-
te avanzamento:

• Studi e opere geognostiche (cunicolo esplorativo): lavori ultimati

• 1° lotto costruttivo - Opere civili connesse agli imbocchi: lavori ultimati

• 2° lotto costruttivo

 - Lavori Tulfes-Pfons - Lavori in corso (ultimazione giugno 2019);

 - Sottoattraversamento Isarco - Lavori in corso (ultimazione dicembre 2022); 

• 3° lotto costruttivo

 - Lotto Mules 2-3 - Lavori in corso (ultimazione settembre 2023);

 - Lotto Sillschlucht – Progettazione esecutiva; 
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• 4° lotto costruttivo

 - Lotto Pfons – Brenner – Contratto sottoscritto il 23 marzo 2018;

 - Lotto Sillschlucht - Pfons – Gara in corso;

• 5° lotto costruttivo - Completamento opere civili e interventi di compensazione 
ambientale in progettazione definitiva; 

• 6° lotto costruttivo - Attrezzaggio tecnologico in progettazione definitiva.
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FERROVIE

TORINO-LIONE (parte italiana) 2.633 2.564
PROGETTO
DEFINITIVO

31/12/2029 CEF, FEIS, CdP RFI

BRENNERO (parte italiana) 4.400 1.757 691 iN REALIZZAZIONE 31/12/2025 7,35
CEF, FEIS, CdP RFI 

Sblocca Italia

LINEA
AVAC 

MILANO-
VENEZIA

Brescia Verona 3.954 2.268
PROGETTO
DEFINITIVO

CEF, FEIS, CdP RFI

Treviglio Brescia 2.050 2.050 iN REALIZZAZIONE 30/11/2016 51,49 CEF, FEIS, CdP RFI

Verona Padova 5.402 1.869
PROGETTO
DEFINITIVO

CEF, FEIS, CdP RFI 
Sblocca Italia

TERZO VALICO DEI GIOVI 6.200 2.187 1.461
iN REALIZZAZIONE/

ESERCIZIO
02/02/2021 6,53

CEF, FEIS, CdP RFI 
Sblocca Italia

NAPOLI-BARI 2.656 1.621
PROGETTO

PRELIMINARE
CIS, PON 14-20, 

CdP RFI

MESSINA-CATANIA-PALERMO
(BICOCCA-RADDUSA A.)

739 739
PROGETTO

PRELIMINARE
CIS, PON 7-13, PON 

14-20, CdP RFI

TOTALE FERROVIE 28.034 15.055 2.152

STRADE

A4 VENEZIA-TRIESTE 614 614 614 iN REALIZZAZIONE 31/12/2017 47,69 FEIS, Sblocca Italia

PEDEMONTANA LOMBARDA 4.118 4.118 2.873 iN REALIZZAZIONE 31/12/2021 27,88
Corridoio

mediterraneo

PEDEMONTANA VENETA 2.258 2.258 1.649 iN REALIZZAZIONE 31/12/2019 11,69 FEIS

TANGENZIALE EST MILANO 1.660 1.660 1.330 iN REALIZZAZIONE 30/06/2015 65,18
Corridoio

mediterraneo

SALERNO-
REGGIO 

CALABRIA

IN PROGETTAZIONE 3.079 795
PROGETTO
DEFINITIVO

Sblocca Italia, Piano 
quinquennale ANAS 

2015-2019

IN REALIZZAZIONE 1.194 1.194
iN REALIZZAZIONE/

ESERCIZIO
31/12/2017 53,2

Piano quinquennale 
ANAS 2007-2011

A19 AGRIGENTO-CALTANISSETTA 1.535 1.535 iN REALIZZAZIONE 31/12/2017 62,68 Piano quinquennale 

GROSSETO-SIENA 471 471
iN REALIZZAZIONE/

ESERCIZIO 
30/06/2016 29,7 CdP ANAS 2015

QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA 2.139 1.803 iN REALIZZAZIONE 31/12/2017 62,64 Sblocca Italia

S.S.106
JONICA

1. IN PROGETTAZIONE 6.318 969
PROGETTO
DEFINITIVO

Piano quinquennale 
ANAS 2007-2011 e 

2015-2019

2. IN REALIZZAZIONE 1.081 1.081
iN REALIZZAZIONE/

ESERCIZIO
31/12/2018 67,62

PON 07-13, CdP 
ANAS 03-05

OLBIA-SASSARI: POTENZIAMENTO 802 802 iN REALIZZAZIONE 31/07/2017 0,81 CIS

TOTALE STRADE 25.269 17.300 6.466

MO.S.E. MO.S.E. 5.493 5.272 221 iN REALIZZAZIONE 30/06/2017 80

TOTALE MO.S.E. 5.493 5.272 221
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SETTORE OPERA
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TORINO

1. INTERCONNESSIONE
REBAUDENGO-PASSANTE
FERROVIARIO TORINO

162 162 iN REALIZZAZIONE 31/12/2020 0,31 Sblocca Italia

2. TORINO
METROPOLITANA

498 294 70
PROGETTO
DEFINITIVO

31/12/2021 4,12 FEIS, Sblocca Italia

MILANO

1. MONZA
METROPOLITANA M5

790 790 322
iN REALIZZAZIONE/

ESERCIZIO
31/12/2017 89,95

2. MILANO LINEA M4
LORENTEGGIO-LINATE

1.820 1.820
iN REALIZZAZIONE/

ESERCIZIO
31/12/2022 6,6

ROMA METROPOLITANA LINEA C 2.665 2.315 280
iN REALIZZAZIONE/

ESERCIZIO
31/12/2021 40,41 Sblocca Italia

NAPOLI

LINEA 6 1.211 743 300
iN REALIZZAZIONE/

ESERCIZIO
31/12/2020 37,47

LINEA 1 2.410 2.191 200
iN REALIZZAZIONE/

ESERCIZIO
31/12/2020 66,38 Sblocca Italia

CIRCUMETNEA 880 354 260 iN REALIZZAZIONE 31/12/2020 13,75

NODO DI PALERMO 1.152 1.152 iN REALIZZAZIONE 31/12/2017 61,7
PON 07-13, PO FESR  
Sicilia 07-13, CdP RFI

TRAMVIA DI FIRENZE 190 190 73
iN REALIZZAZIONE/

ESERCIZIO
31/12/2017 15 Sblocca Italia

SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO
BOLOGNA

363 363
PROGETTO
DEFINITIVO

TOTALE METROPOLITANE 12.140 10.373 395 1.110

TOTALE 70.936 47.999 6.861 3.483

Figura 1.16 |
Le 25 opere prioritarie di 

interesse “rafforzato” 
allegate al DEF 2015. 
Fonte: Documento di 
Economia e Finanza 

2015. Ministero 
dell’Economia e delle 

Finanze.

1.2.2 La spesa pubblica nell’ambito della 
  sfera regionale e sociale

Anche a livello locale e regionale sono presenti ritardi e cri-
ticità che pregiudicano la realizzazione degli investimenti. Per 
inquadrare il fenomeno, il database di riferimento è l’elenco- 
anagrafe delle opere pubbliche incompiute, articolato a livello 
regionale.11

11 Tale documento è stato istituito con l’art. 44-bis del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e articolato a livello 
regionale presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche. 
Le modalità di attuazione di questo elenco sono state definite con il successivo 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 marzo 2013, 
n. 42, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2013.
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Per “opera pubblica incompiuta” si intende l’opera che non è 
stata completata: 

a) per mancanza di fondi; 

b) per cause tecniche; 

c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di 
legge; 

d) per il fallimento dell’impresa appaltatrice; 

e) per il mancato interesse al completamento da parte del 
gestore.

In sintesi, si considera opera pubblica incompiuta un’opera 
che non risponde a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal 
relativo progetto esecutivo e che non risulta quindi fruibile dal-
la collettività.

All’interno degli elenchi-anagrafe regionali, le opere pubbli-
che incompiute sono inserite sulla base di determinati criteri di 
adattabilità delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonché 
di criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui può essere 
adibita ogni singola opera, tenendo conto dello stato di avanza-
mento dei lavori.

L’obiettivo di questo monitoraggio è quello di costruire e 
mantenere nel tempo un’anagrafe completa di tutte le opere in-
compiute d’Italia, al fine di elaborare una graduatoria delle pri-
orità grazie ad uno strumento conoscitivo teso ad individuare, 
in modo razionale ed efficiente, le soluzioni ottimali per l’utiliz-
zo di tali opere. Tale impiego potrebbe avvenire o attraverso il 
completamento oppure tramite il loro riutilizzo ridimensionato 
anche con diversa destinazione rispetto a quella originariamen-
te prevista.
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12 I dati al 2018 non sono ancora completi. Sulla base delle ultime 
comunicazioni disponibili, al 31 dicembre 2018 esistono 552 opere incompiute 
in Italia. Il dato risulta in calo rispetto alle 647 riportate dal medesimo elenco 
con riferimento al 2017. La riduzione è pari al 14,7%.

13 Il dato si riferisce alle sole opere incompiute classificate come 
realizzazione di lavori pubblici. Il totale dell’elenco conta infatti 647 opere di 
cui, di cui oltre alle 619 già citate, seguono acquisti di servizi (4), acquisto di 
beni e case residenziali (entrambi con 1 opera) e dati mancanti per i residui 23 
casi.

Di fatto, l’anagrafe delle opere incompiute rappresenta una 
vera e propria fotografia ufficiale e aggiornata annualmente 
degli investimenti che ritardano ad essere conclusi e di conse-
guenza fornisce la base per l’analisi dei trend e delle motivazio-
ni dei ritardi, nonché per la loro quantificazione economica.

Al 31 dicembre 201712 sono registrate 619 opere pubbliche 
incompiute, dato che si riferisce alle sole realizzazioni di ope-
re pubbliche definibili come “opera pubblica incompiuta”, a cui 
si aggiungono ulteriori 28 opere residuali, per un totale di 647 
opere incompiute13.

Questi dati evidenziano come, rispetto al 2016, si sia verifica-
ta una contrazione del numero delle opere incompiute, ridotte 
da 752 a 647 (-105 opere, pari a -14%), confermando una ripre-
sa a completamento delle opere. 

Con riferimento alla ripartizione geografica, la Sicilia detiene 
il record delle opere incompiute, con circa il 25% del totale, va-
lore quasi doppio rispetto a quello presentato dalla seconda in 
classifica, la Sardegna, con 85 opere. Sono 36 le opere in elenco 
a valenza nazionale gestite direttamente dal Ministero delle In-
frastrutture. Le Regioni a statuto autonomo e la Liguria chiudo-
no la classifica.
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Osservando la Figura 1.17 si nota come circa il 90% delle 
opere si sia interrotta prima di arrivare alla fase di collaudo. Di 
queste 559 opere, 307 si sono bloccate ancora prima di giungere 
alla scadenza contrattuale, mentre 252 sono andate oltre tale 
scadenza prima di interrompersi. Solo un numero residuo di 
opere (pari a 60 a fine 2017), pur essendo state completate, non 
aveva ancora superato la fase di collaudo.

40,7%

49,6%

9,7%

Oltre il termine contrattualmente

Entro il termine contrattuale

Collaudo non superato

Figura 1.18 |
Distribuzione 

per tipologia di 
opera incompiuta 

(percentuale). Fonte: 
elaborazione The 

European House - 
Ambrosetti su dati 

elenco-anagrafe delle 
opere pubbliche 

incompiute.

Il dato relativo all’origine dell’investimento rivela come per 
circa il 62% dei casi (382 opere) le opere incompiute abbiano 
riguardato nuovi investimenti avviati (Figura 1.19). 

153

85

52
44 39 36 33 30 25

16 16 15 15 14 13 12 9 5 4 2 1

Si
ci

lia
Sa

rd
eg

na
Pu

gl
ia

La
zio

Ca
m

pa
ni

a
M

in
. I

nf
ra

st
r.

Ba
si

lic
at

a
Ab

ru
zz

o
Lo

m
ba

rd
ia

Em
ilia

-R
om

ag
na

M
ar

ch
e

Ca
lab

ria
To

sc
an

a
Ve

ne
to

M
ol

is
e

Um
br

ia
Pi

em
on

te

Fr
iu

li
Lig

ur
ia

Va
lle

 d
'A

os
ta

Pr
ov

. A
ut

. T
re

nt
o

Figura 1.17 |
Distribuzione geografica 
delle opere incompiute. 

Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 

elenco-anagrafe delle 
opere pubbliche 

incompiute.
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62%

38%
Nuove opere (ivi inclusi i completamenti)

Interventi su opere già esistenti

Figura 1.19 |
Distribuzione per origine 
dell’opera incompiuta 
(percentuale). Fonte: 
elaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati 
elenco-anagrafe delle 
opere pubbliche 
incompiute.

Sia per le nuove opere che per quelle già esistenti, il nume-
ro di quelle che si bloccano entro il termine contrattuale è la 
maggioranza (48% per le prima e 53% per le seconde) anche se, 
come è logico aspettarsi, per le opere già esistenti tale percen-
tuale risulta più alta di circa 5 punti.

42%

38%

48%

53%

10% 9%

Nuove opere Opere già esistenti

Oltre il termine contrattualmente

Entro il termine contrattuale

Lavori ultimati ma non collaudati

Figura 1.20 |
Distribuzione per origine 
dell’opera incompiuta e 
tipologia (percentuale). 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
elenco-anagrafe delle 
opere pubbliche 
incompiute.

Dall’analisi delle opere bloccate per settore di appartenenza, 
il maggior numero di opere incompiute a livello regionale e lo-
cale riguarda opere a carattere sociale (387), seguite da quelle 
di trasporto (107) e di natura idrica/ambientale (87). 

Incrociando le distribuzioni relative all’origine delle opere 
con la loro tipologia appare evidente come non vi sia un nesso 
particolarmente esplicito tra nuove opere e opere esistenti e il 
momento in cui esse si interrompono in relazione alle scadenze 
contrattuali.
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62,5%

17,3%

12,4%

4,0%
0,8%

2,9%

Infr. Carattere sociale
Infr. Trasporto
Infr. Ambientali/idriche
Infr. Aree produttive
Infr. Energia
Altro

Figura 1.21 |
Distribuzione per 

settore di appartenenza 
delle opere incompiute 

(percentuale). Fonte: 
elaborazione The 

European House - 
Ambrosetti su dati 

elenco-anagrafe delle 
opere pubbliche 

incompiute.

La Figura 1.22 mostra lo spaccato di dettaglio per la prima 
categoria di opere. Più del 50% delle opere bloccate coinvol-
gono l’ambito scolastico, il tempo libero (entrambe con il 22% 
del totale) e le esigenze abitative (17,8%). Si segnala inoltre la 
percentuale di opere bloccate riconducibile al sistema giustizia 
e in particolare i penitenziari, il cui basso valore è probabilmen-
te riconducibile ai pochi interventi in cantiere piuttosto che ad 
una particolare inefficacia nella loro realizzazione.

22,0% 22,0%

17,8%

15,0%

7,0%
5,9%

3,1% 2,6% 1,8% 1,6% 1,3%

Sociali e
scolastiche

Sport e
tempo
libero

Altre opere Abitative Cultura Sanità Difesa Amm.
Centrale

Culto Giustizia Pubblica
sicurezza

Sociali e scolastiche Sport e tempo libero

Altre opere Abitative

Cultura Sanità

Difesa Amm. Centrale

Culto Giustizia

Pubblica sicurezza

Figura 1.22 |
Distribuzione delle 

opere incompiute a 
carattere sociale per 

tipologia (percentuale). 
Fonte: elaborazione 

The European House 
- Ambrosetti su dati 

elenco-anagrafe delle 
opere pubbliche 

incompiute.
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Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto le opere in-
compiute riguardano per la quasi totalità dei casi quelle di tipo 
stradale.

90,7%

5,6%
1,9% 0,9% 0,9%

Stradali Trasporto urbano Ferrovie Marittime Aeroportuali

Figura 1.23 |
Distribuzione delle 
opere infrastrutturali di 
trasporto incompiute 
per tipologia 
(percentuale). Fonte: 
elaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati 
elenco-anagrafe delle 
opere pubbliche 
incompiute.

La Figura 1.24 mette invece in evidenza la distribuzione in 
funzione dello stato avanzamento lavori, che appare molto 
omogenea. Dato interessante risulta essere la percentuale del 
14% di opere assegnate e mai avviate.

14%

30%

26%

17%

13%

Mai partite

0-25

25,1-50

50,1-75

75,1-100

Figura 1.24 |
Distribuzione delle 
opere incompiute 
per classi di stato 
avanzamento lavori 
(percentuale). Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
elenco-anagrafe delle 
opere pubbliche 
incompiute.

Capitolo 1



Executive Summary

© The European House - Ambrosetti
59

La Figura 1.25 è particolarmente esplicativo, in quanto de-
scrive lo stock delle opere incompiute in funzione della motiva-
zione che le hanno rese tali. Anche in questo caso non si osserva 
una netta prevalenza di una motivazione piuttosto che un’altra: 
la prima causa è quella della manca di fondi con il 25,6% dei 
casi (456 opere), seguono cause di natura tecnica (21,7%) e, nel 
20% dei casi, le crisi delle imprese appaltanti. Si registrano in-
fine casi in cui non risulti di interesse completare l’opera nono-
stante sia già stata avviata. Tale fattispecie si registra nel circa 
15% dei casi.

456 

386 

307 

356 

276 
Mancanza di fondi

Cause tecniche

Soprav. nuove normative

Crisi impresa

Mancato interesse al compl.

Figura 1.25 |
Distribuzione delle 

opere incompiute per 
motivazione del blocco 

(percentuale). Possibili 
motivazioni multiple. 
Fonte: elaborazione 

The European House 
- Ambrosetti su dati 

elenco-anagrafe delle 
opere pubbliche 

incompiute.

62

484

73

0

100

200

300

400

500

Opera di rete Non appartiene a una rete

Opere incompiute 
che costituiscono
discontinuità
della rete

Figura 1.26 |
Appartenenza delle 

opere incompiute ad 
una infrastruttura di 

rete. Fonte: elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 

elenco-anagrafe delle 
opere pubbliche 

incompiute.
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La Figura 1.26 analizza le opere incompiute sulla base del-
la loro appartenenza ad una infrastruttura di rete oppure no. 
Laddove le opere bloccate appartengano ad un sistema di rete 
il loro blocco potrebbe influire sul funzionamento dell’intero 
sistema, inficiandone i benefici derivanti sia nel breve che ne 
medio/lungo termine. Il numero di opere bloccate che potrebbe 
generare questo tipo di rischio è pari a 73, su un totale di 135 
opere di rete (54%). Le residue 484 sono prive di questo profilo 
di rischio in quanto opere con una loro usufruibilità autonoma. 

Le opere di carattere regionale e locale ammontano a cir-
ca 3,8 miliardi di Euro. Di questi, sulla base dell’ultimo Stato 
Avanzamento Lavori - SAL approvato, 1,2 miliardi di Euro di 
investimenti (31,5%) risultano già essere stati realizzati mentre 
circa 2,6 miliardi di Euro risultano ancora da attivare.

Totale

Da realizzare

Realizzate 31,6%

3.861.374.094

2.640.344.928

1.221.029.166

68,4%

Figura 1.27 |
Dal totale della 
spesa pubblica per 
investimenti strategici 
alle opere in corso. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Servizio Studi Camera 
dei Deputati. Rapporto 
Infrastrutture strategiche 
e prioritarie, Ed. Ottobre 
2018.
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Considerazioni di sintesi sulle opere
incompiute

Volendo effettuare una fotografia sintetica delle opere a li-
vello locale e regionale definite incompiute, è possibile mettere 
a fuoco un fenomeno molto omogeneo in molti dei suoi aspetti. 

Se si osservano i grafici con le diverse distribuzioni, infat-
ti, non emergono particolari picchi o particolari eterogeneità, 
eccezione fatta per la distribuzione regionale dove si evidenzia 
come la situazione in Sicilia (153 opere incompiute) sia partico-
larmente critica rispetto alle altre Regioni.

Per il resto, molte distribuzioni appaiono omogenee. Le ope-
re incompiute sono equamente ripartire tra opere incompiute 
entro o oltre la scadenza contrattuale (49,6% vs. 40,7%), si divi-
dono con un rapporto 60/40 tra opere esistenti e nuove opere e 
anche la suddivisione per stato avanzamento lavori non mostra 
intervalli con incidenze elevate. Non sembra inoltre esserci una 
causa di interruzione nella realizzazione che prevale sulle altre, 
anche se la prima in assoluto continua ad essere la mancanza 
di fondi.

Quest’ultimo è un elemento interessante che merita di essere 
evidenziato, in quanto rappresenta una differenza cruciale con 
le opere strategiche e prioritarie.

Se infatti per quest’ultime opere i fondi non sembrano essere 
il problema principale (ad esempio si ricorda che il 76% del fab-
bisogno finanziario delle opere prioritarie invarianti è di fatto 
coperto per oltre 100 miliardi di Euro), le coperture agli inve-
stimenti sembrano essere, a livello locale, la principale criticità, 
con evidenti impatti sulla collettività. 

Tale considerazione è ancor più importante alla luce del fat-
to che 2/3 delle opere incompiute sono riconducibili alla sfera 
sociale trattandosi di scuole, sport e tempo libero, esigenze abi-
tative, cultura e sanità.
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Il settore delle costruzioni è il comparto dell’industria nazio-
nale che più risentirebbe di un’accelerazione nella realizzazione 
di investimenti pubblici di natura infrastrutturale ed edilizia, 
favorendo inoltre una capillare distribuzione delle risorse im-
messe nel sistema per via della sua lunga e ramificata filiera14.

Il settore è tuttavia da tempo in difficoltà, non avendo ancora 
del tutto recuperato le pesanti perdite registrate in quasi un de-
cennio di crisi: i livelli produttivi, infatti, si sono ridotti di circa 
un terzo a partire dal 2008, comportando la chiusura di oltre 
120mila imprese e la perdita di 600mila posti di lavoro15. 

Se un aiuto è arrivato nel corso del 2018 dal settore privato 
(residenziale e non) è di fatto mancato l’apporto dell’auspicata 
ripresa degli investimenti in opere pubbliche. Anche il 2019 non 
sembra essere foriero di importanti rilanci di settore, preveden-
do una timida crescita pari al 2% rispetto all’1,5% del 2018.

Il mancato contributo al rilancio del settore delle costruzioni 
non sembra, come già emerso in questo studio, riconducibile 
alla mancanza di risorse, ma bensì al cronico ritardo nella rea-
lizzazione delle opere.

l’impatto della spesa pubblica 
per investimenti sul settore

delle costruzioni

1.3

14 Il comparto rappresenta l’8% del PIL nazionale e, in virtù della sua 
lunga e complessa filiera, che collega le costruzioni a oltre il 90% dei settori 
economici, la crescita del settore delle costruzioni permetterebbe al Paese di 
recuperare mezzo punto di Pil l’anno. Fonte: ANCE.

15 Fonte: Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni. 
ANCE ed. gennaio 2019.
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Secondo le stime dell’Associazione Nazionale Costruttori 
Edili (ANCE), a fine 2018, solo il 4% dei 140 miliardi di Euro 
messi a disposizione a partire dal 2016 per lo sviluppo infra-
strutturale nei prossimi 15 anni risultava essere stato attivato. 
Non diversa la situazione a livello locale dove secondo l’associa-
zione dal 2008 la spesa per investimenti si è ridotta del 51,3%.

Infine, anche l’ANCE ha attivato un monitoraggio relativo ad 
interventi di spesa pubblica con un focus a livello regionale e 
locale17. Si tratta di interventi bloccati o in ritardo rispetto alla 
programmazione e opere incompiute a causa delle procedure 
farraginose, della burocrazia e delle disfunzioni legate al Codice 
degli Appalti, nonché di veti politici che mettono in discussione 
l’avvio e la prosecuzione di opere già previste. In circa 10 mesi 
sono state individuate 574 opere per un importo totale di 39 
miliardi di Euro.

17 www.sbloccacantieri.it
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02 Il Codice degli 
Appalti nella 
formulazione del 
2016
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Nel 2016, con l’introduzione del D.lgs 50/2016 a sostituzione 
del D.lgs 163/2006, l’intero impianto normativo degli appalti 
pubblici è stato profondamente rivisto attraverso una riforma 
che ha inteso percepire le direttive UE nr. 23, 24 e 25 del 20141.

Il nuovo Codice ha posto le basi per le nuove procedure di 
assegnazione di appalti pubblici introducendo tra le altre cose 
il cosiddetto ricorso alla soft law, cioè adottando un approccio 
di definizione delle linee generali in termini di appalto e riman-
dando la declinazione operativa all’adozione di ulteriori atti in 
particolare decreti ministeriali e atti di competenza dell’Autori-
tà Nazionale Anti Corruzione (A.N.AC.).

Oltre alla scelta di cedere il passo ad un meccanismo all’epo-
ca ritenuto più efficace come quello della soft law, il legislatore 
si è inoltre ispirato ai seguenti e ulteriori principi cardine:

• certezza ed immutabilità del progetto, sancito dall’obbli-
go di appaltare solo sulla base di un progetto esecutivo;

• semplificazione e qualificazione delle stazioni appaltanti;

• sostanziale abbandono del criterio del prezzo più basso 
come criterio di aggiudicazione.

Tuttavia, seppur ispirato dall’ obiettivo di semplificare l’as-
setto normativo, il legislatore non è però riuscito nel suo inten-
to finendo nuovamente per iper-regolamentare il settore, tanto 
più che lo stesso Codice è poi stato più molte modificato fino 
alle recenti novità introdotte dal cosiddetto Decreto Sblocca 
Cantieri.

1 Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE, del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione. direttiva 
26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
sull’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari, che abroga la direttiva 
2004/18/CE. direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE, del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio, sull’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali (ac-
qua, energia, trasporti e servizi postali), che abroga la direttiva 2004/17/CE.
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Sintesi dei processi burocratici 
per l’affidamento degli appalti

2.1

Il nuovo Codice dei contratti pubblici si presenta più breve 
e snello del precedente testo normativo, con una riduzione del 
numero complessivo di articoli, che passa da 630 articoli e 37 
allegati a soli 220 articoli e 25 allegati (anche tenendo conto del 
massiccio ricorso ad atti di soft law).

Il nuovo testo, che si articola in sei parti, si presenta così 
strutturato:

• Parte I): comprende le norme volte a definire il suo am-
bito di applicazione, nonché alcune disposizioni comuni, 
come, in particolare, le definizioni (art. 3), la specifica-
zione dei contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito 
di applicazione (artt. 4-20), le norme sulla pianificazione, 
programmazione e progettazione (artt. 21-27) e i principi 
comuni sulle modalità di affidamento (artt. 28-34);

• Parte II): relativa ai contratti di appalto per lavori, ser-
vizi e forniture, è articolata in sei titoli: 1) rilevanza comu-
nitaria e contratti sotto soglia (artt. 35-36); 2) qualifica-
zione delle stazioni appaltanti (artt. 37-43); 3) procedura 
di affidamento (suddiviso, a sua volta, in capi e sezioni: 
artt. 44-93); 4) aggiudicazione per i settori ordinari (artt. 
94-99); 5) esecuzione (artt. 100-113); 6) regimi partico-
lari di appalto (ossia agli appalti nei settori speciali, nei 
servizi sociali, nel settore dei beni culturali, nei concorsi 
di progettazione e di idee, nei servizi ricerca e sviluppo ed 
in specifici settori: artt. 114-163);

• Parte III): abbraccia i contratti di concessione (artt. 
164-178);

• Parte IV): disciplina il partenariato pubblico privato e il 
contraente generale (artt. 179-199);
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• Parte V): attiene alle infrastrutture e agli insediamenti 
prioritari (artt. 200-203);

• Parte VI): contiene le disposizioni finali e transitorie 
(artt. 204-220).

Le regole, le procedure e le previsioni normative per l’affida-
mento di un appalto pubblico sono contenute nelle prime due 
parti, di cui in seguito se ne fornisce una sintesi.

Parte I – Ambito di applicazione, principi, disposi-
zioni comuni ed esclusioni

La parte I stabilisce alcuni principi di base comuni alla nor-
mativa. L’art. 1 stabilisce l’ambito di applicazione del Codice: “Il 
presente Codice disciplina i contratti di appalto e di concessio-
ne delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudica-
tori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori 
e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione”. Il Codice, 
di fatto, norma qualsiasi appalto che abbia ad oggetto lavori di 
costruzione o manutenzione, l’acquisto di beni materiali o di 
servizi.

Il Codice nella parte I disciplina inoltre quelli che sono gli 
ambiti di esclusione della sua applicazione definendo apposite 
procedure da applicarsi in ambiti speciali. Sono un esempio i 
contratti nel settore dell’acqua e dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali nonché idrici.

Programmazione e progettazione

Ambito fondamentale del D.lgs 50/2016 nella parte I è la 
disciplina relativa alla programmazione delle opere e alla loro 
progettazione, ovvero il primo e il secondo step che un investi-
mento in spesa pubblica si trova ad affrontare lungo la strada 
che lo porterà a trasformarsi in un’opera funzionale per la col-
lettività.

L’articolo 21 del Codice disciplina la programmazione dei 
lavori, dei servizi e delle forniture, prevedendo che le ammi-
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nistrazioni aggiudicatrici provvedano all’adozione e al relativo 
aggiornamento annuale:

• del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
di importo unitario stimato non inferiore a 40.000 Euro;

• del programma triennale dei lavori pubblici di impor-
to stimato non inferiore a 100.000 Euro, in cui devono 
essere obbligatoriamente incluse le opere pubbliche in-
compiute ai fini del loro completamento o per l’indivi-
duazione di soluzioni alternative. Per i lavori di importo 
pari o superiore a 1.000.000 Euro, ai fini dell’inserimen-
to nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici 
approvano preventivamente il documento di fattibilità 
delle alternative progettuali e successivamente il progetto 
di fattibilità tecnica ed economica. 

La norma disciplina inoltre le forme di pubblicità dei pro-
grammi in questione, prevedendo la pubblicazione sul profilo 
del committente, sul sito informatico del MIT e dell’Osservato-
rio sui contratti pubblici.

Infine, il Codice prevedeva all’epoca della sua entrata in vigo-
re l’emanazione entro 90 giorni di un Decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti per la definizione delle modalità 
di elaborazione ed aggiornamento dei programmi, Decreto poi 
approvato il 16 gennaio 2018 (n. 14), con evidente ritardo ri-
spetto ai tempi previsti.

Il secondo pilastro portante degli appalti pubblici è la pro-
gettazione. L’articolo 23 disciplina i cosiddetti livelli di proget-
tazione, prevedendo che essi siano articolati:

• su 3 livelli nel caso di appalti di lavori: progetto di fattibi-
lità tecnica ed economica (che è la nuova denominazione 
del “progetto preliminare”), progetto definitivo e proget-
to esecutivo; questi ultimi due svolti preferibilmente dal 
medesimo soggetto. Uno o entrambi i primi due livelli 
possono essere omessi se il livello successivo contiene 
tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

• in un solo livello per la progettazione di servizi e forniture.
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La disciplina dei contenuti dei tre livelli progettuali, che 
nel precedente Codice era affidata al Regolamento D.P.R. n. 
207/2010, nel D.lgs 50/2016 è demandata ad un apposito De-
creto del Ministero delle Infrastrutture che però di fatto non 
è mai stato emesso. In assenza di tale Decreto si sono quindi 
continuate ad applicare le norme previgenti. 

L’art. 23, al comma 2, individua inoltre i soggetti che posso-
no svolgere le attività relative alla progettazione stabilendo che:

• per i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo archi-
tettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e fore-
stale, storico-artistico, conservativo o tecnologico, prov-
vedano professionalità interne, purché in possesso di 
idonea competenza nelle materie oggetto del progetto, 
oppure si ricorra alla procedura del concorso di progetta-
zione o del concorso di idee;

• per tutti gli altri lavori si applichino le norme in materia 
di progettazione di lavori pubblici.

Per gli appalti di servizi la progettazione, articolata di regola 
in un unico livello, è effettuata generalmente dai dipendenti in 
servizio della stazione appaltante. In caso di concorsi di proget-
tazione, la stessa può essere suddivisa dalla stazione appaltante 
da uno o più livelli di approfondimento.

In un’ottica di velocizzazione della messa in opere di opere 
manutentive, con ulteriore Decreto del Ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti, è disciplinata una progettazione sem-
plificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un 
importo di 2.500.000 Euro. 

Il successivo Art. 24 definisce invece chi può svolgere la pro-
gettazione, la direzione dei lavori nonché gli incarichi di sup-
porto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del 
procedimento e del dirigente competente alla programmazione 
dei lavori pubblici, individuandoli tra l’altro negli Uffici tecnici 
della stazione appaltante; o negli operatori economici per i ser-
vizi di architettura e ingegneria, per i cui requisiti si rimanda ad 
un apposito Decreto del MIT.
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Infine, si ricorda che in tema di progettazione gli appalti di 
lavori sono affidati in linea generale sulla base del progetto ese-
cutivo. È vietato l’affidamento congiunto della progettazione e 
dell’esecuzione di lavori salvo i casi di affidamento a contraente 
generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, par-
tenariato pubblico privato, contratto di disponibilità (il cosid-
detto appalto integrato).

Modalità di affidamento

In termini di affidamento, la prima parte del Titolo IV, Parte 
I è destinata a mettere a fuoco alcuni criteri di carattere comu-
ne.

Come prima cosa il Titolo affronta il tema degli appalti misti 
(cioè di quei contratti aventi ad oggetto due o più tipi di ap-
palto) e prevede, come regola generale, l’aggiudicazione secon-
do le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza 
l’oggetto principale del contratto. L’operatore economico che 
concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto 
deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti 
dal Codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture 
prevista dal contratto.

In tema di trasparenza si dispone la pubblicazione (e l’ag-
giornamento) di tutti gli atti delle amministrazioni aggiudica-
trici relativi ad appalti pubblici. Devono inoltre essere pubbli-
cati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi 
atti, il provvedimento che determina le esclusioni automatiche 
dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle 
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tec-
nico-professionali. È inoltre pubblicata la composizione della 
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

La pubblicazione deve avvenire:

• sul profilo del committente nella sezione “Amministra-
zione trasparente” nella quale devono essere pubblicati 
anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al 
termine della loro esecuzione, recependo così il principio 
comunitario che individua tale strumento per sensibiliz-
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zare al contenimento dei tempi e alla piena verificabilità 
dei flussi finanziari;

• sul sito web del MIT e sulla piattaforma digitale istituita 
presso l’A.N.AC., anche tramite i sistemi informatizzati 
regionali.

Inoltre, viene istituita la figura del responsabile unico del 
procedimento (RUP), cioè il responsabile del procedimento che 
svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento pre-
viste dal Codice. 

Tra i compiti del RUP figurano:

• la formulazione di proposte e la fornitura di dati e in-
formazioni al fine della predisposizione del programma 
triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti 
annuali; 

• la cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, del 
controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo 
determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai 
tempi di realizzazione dei programmi; 

• la cura del corretto e razionale svolgimento delle proce-
dure; 

• la segnalazione di eventuali disfunzioni, impedimenti, ri-
tardi nell’attuazione degli interventi; 

• l’accertamento della libera disponibilità di aree e immo-
bili necessari; 

• la fornitura all’amministrazione aggiudicatrice dei dati 
e delle informazioni relative alle principali fasi di svolgi-
mento dell’attuazione dell’intervento;

• la proposta all’amministrazione aggiudicatrice della con-
clusione di un accordo di programma quando si rende 
necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse am-
ministrazioni; 

• la proposta di indizione o l’indizione diretta della confe-
renza di servizi quando sia necessaria o utile per l’acqui-
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sizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, per-
messi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

• la verifica e la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni con-
trattuali nelle concessioni.

Come per molti altri ambiti, e in coerenza con l’approccio di 
soft law, l’articolo prevede poi il rimando ad apposite linee gui-
da A.N.AC., al fine di meglio dettagliare compiti e caratteristi-
che del RUP.

L’art. 32 risulta di particolare importanza, in quanto dispone 
l’obbligo per le stazioni appaltanti di deliberare la determina-
zione a contrarre prima di avviare una procedura di affidamen-
to, indicando nella delibera gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 
da indicare nel bando, la cui durata viene definita dalla stazione 
appaltante così come i termini per l’aggiudicazione all’operato-
re economico vincente. 

Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. 
L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’in-
vito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni 
dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio 
dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigen-
ti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha 
luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine 
previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. 
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissa-
to, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione 
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. 
All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimbor-
so delle spese contrattuali documentate. 
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Parte II – Contratti di appalto per lavori, servizi e 
forniture;

Lavori sopra e sotto soglia

La Parte II norma sostanzialmente le procedure per l’affi-
damento degli appalti, distinguendo come tra contratti sopra 
e sotto soglia, che costituiscono il limite sopra le quali trova ap-
plicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

Con le modifiche introdotte a partire dal 1° gennaio 2018, le 
soglie comunitarie che fungono da spartiacque tra affidamenti 
diretti e procedure di affidamento pubbliche sono le seguenti:

• 5.548.000 di Euro per gli appalti pubblici di lavori e per 
le concessioni;

• 144.000 di Euro per gli appalti pubblici di forniture, di 
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudi-
cati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autori-
tà governative centrali;

• 221.000 di Euro per gli appalti pubblici di forniture, di 
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudi-
cati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; 

• 750.000 di Euro (resta inalterato l’attuale importo) per 
gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici.

Con riferimento ai contratti sotto soglia, in funzione dell’im-
porto del bando e fino all’importo di soglia comunitaria si pos-
sono utilizzare affidamenti diretti o affidamenti  tramite proce-
dura negoziata.

Qualificazione delle stazioni appaltanti

La riduzione delle stazioni appaltanti in un’ottica di raziona-
lizzazione ed efficientamento dei costi e delle risorse umane e 
contemporaneamente la professionalizzazione delle stesse sono 
due obiettivi che, almeno nelle intenzioni, hanno caratterizzato 
l’introduzione del Codice degli appalti nel 2016.
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Al fine di giungere a questo obiettivo, già nel 2014 il legisla-
tore aveva introdotto nella normativa di settore il concetto di 
“soggetti aggregatori” per l’acquisizione di beni e servizi al fine 
di centralizzare gli acquisti, ovvero far sì che in relazione a de-
terminate categorie merceologiche vi siano poche e qualificate 
centrali di committenza autorizzate a farlo. L’individuazione di 
questi soggetti aggregatori, nell’ottica dell’approccio soft law, è 
poi stata effettuata con la delibera A.N.AC. n.31 del 17 gennaio 
2018 che ha individuato 32 soggetti aggregatori (Centrali di ac-
quisto).

In questo ambito il nuovo Codice ha contribuito, introducen-
do la centrale di committenza. La centrale di committenza è, di 
fatto, un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudica-
tore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze 
e, se del caso, attività di committenza ausiliarie. Le centrali di 
committenza, per essere tali, devono prima essere qualificate 
tramite l’iscrizione in un apposito registro presso l’A.N.AC..

Scelta della procedura 

Il Codice dei contratti pubblici individua le seguenti princi-
pali procedure di scelta del contraente:

• aperte;

• ristrette previa pubblicazione di un bando o avviso di in-
dizione di gara;

• procedura competitiva con negoziazione;

• procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara; 

• dialogo competitivo.

In una procedura aperta qualsiasi operatore economico inte-
ressato può presentare un’offerta, in risposta a un avviso di in-
dizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte 
è di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, che 
può essere ridotto a 15 nel caso in cui le amministrazioni aggiu-
dicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione. Le 
amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non 
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inferiore a 15 giorni, a decorrere dalla data di invio del bando di 
gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate, i termini 
minimi stabiliti per la ricezione delle offerte non possono essere 
rispettati.

Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può 
chiedere di partecipare ad una gara, ma possono presentare 
un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazio-
ni appaltanti. Il termine minimo per la ricezione delle domande 
di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione 
del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione 
come mezzo di indizione di una gara, dalla data d’invio dell’in-
vito a confermare interesse. A seguito della valutazione da parte 
delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, 
soltanto gli operatori economici invitati possono presentare 
un’offerta, il cui numero può anche essere limitato. Il termine 
minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data 
di trasmissione dell’invito a presentare offerte, che può essere 
ridotto a dieci in presenza di particolari condizioni. 

Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi ope-
ratore economico può presentare una domanda di partecipa-
zione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le 
informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per 
la selezione qualitativa. Nei documenti di gara le amministra-
zioni aggiudicatrici individuano l’oggetto dell’appalto fornendo 
una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristi-
che richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, 
specificando i criteri per l’aggiudicazione dell’appalto e indica-
no altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti 
minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Le informazio-
ni fornite devono essere sufficientemente precise per permette-
re agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito 
dell’appalto e decidere se partecipare alla procedura.

Solo gli operatori economici invitati dall’amministrazione 
aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni 
fornite, possono presentare un’offerta iniziale che costituisce la 
base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiu-
dicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte 
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iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offer-
te finali, per migliorarne il contenuto, a meno che non si siano 
già impegnate nel bando ad aggiudicare sulla base delle offerte 
iniziali senza negoziazione. I requisiti minimi e i criteri di ag-
giudicazione non sono soggetti a negoziazione. Nel corso delle 
negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la 
parità di trattamento fra tutti gli offerenti e riservatezza delle 
informazioni rese.

La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara è ammessa nei soli casi e nelle sole circostanze 
definite dal Codice, e comunque sempre dando conto con ade-
guata motivazione, nel primo atto della procedura, delle moti-
vazioni di tale scelta. In particolare, questa procedura può esse-
re prevalentemente espletata:

• qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna 
offerta appropriata, nè alcuna domanda di partecipazio-
ne o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in 
esito all’esperimento di una procedura aperta o ristret-
ta, purchè le condizioni iniziali dell’appalto non siano 
sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una 
relazione alla Commissione Europea, su sua richiesta. La 
norma spiega anche quando una domanda o un’offerta 
possa ritenersi non appropriata. Un’offerta non è rite-
nuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con 
l’appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo 
modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’am-
ministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei 
documenti di gara. Una domanda di partecipazione non 
è ritenuta appropriata se l’operatore economico interes-
sato deve o può essere escluso o non soddisfa i criteri di 
selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice.

• quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere for-
niti unicamente da un determinato operatore economico;

• nella misura strettamente necessaria quando, per ragio-
ni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili 
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dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le pro-
cedure aperte o per le procedure ristrette o per le pro-
cedure competitive con negoziazione non possono essere 
rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del 
ricorso alla procedura di cui al presente articolo non de-
vono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni 
aggiudicatrici.

Infine, il dialogo competitivo consiste in una procedura, per 
il cui ricorso deve essere approntata una specifica motivazio-
ne ancorata in genere alla natura dell’appalto particolarmente 
complesso, nella quale qualsiasi operatore economico può chie-
dere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un av-
viso di indizione di gara, che segnala le esigenze che la stazione 
appaltante intende soddisfare e i requisiti da possedere per la 
l’ammissione. L’articolo precisa le modalità con le quali le sta-
zioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati il dialogo 
competitivo, finalizzato all’individuazione e alla definizione dei 
mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del 
dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli 
aspetti dell’appalto. La normativa precisa il dialogo competitivo 
si può svolgere in fasi successive in modo da ridurre il numero 
di soluzioni da discutere via via che si prosegue lungo la proce-
dura e che la stazione appaltante mantiene il dialogo finché non 
è in grado di individuare la soluzione che possa soddisfare le 
sue necessità, valutando le singole offerte sulla base dei criteri 
di aggiudicazione fissati nei documenti di gara, potendo con-
durre negoziazioni con l’offerente che risulta aver presentato 
l’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo.

Selezione delle offerte

A seguito della pubblicazione dei bandi di gara e della rac-
colta delle offerte da parte degli operatori economici che hanno 
partecipato alla gara, si apre la cosiddetta fase di selezione delle 
offerte, che costituisce fase preliminare all’aggiudicazione. Si 
tratta in altre parole di selezionare tra tutte le offerte pervenute 
quelle che soddisfano tutti i requisiti di partecipazione indicati 
nel bando di gara, escludendo quelle che differentemente non 
lo fanno.
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Tradizionalmente gli operatori economici devono presentare 
tre macrocategorie di requisiti: quelli di idoneità professionale, 
quelli tecnico-professionali e quelli economici. 

Le caratteristiche dei requisiti di cui sopra sono disciplinati 
da apposito Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, su proposta dell’A.N.AC..

Inoltre, i requisiti di idoneità professionale e di capacità eco-
nomica e tecnica devono essere attinenti e proporzionati all’og-
getto dell’appalto. La capacità economico-finanziaria è dimo-
strata: dal fatturato minimo annuo; da informazioni sui conti 
annuali che evidenzino i rapporti tra attività e passività; da un 
adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi pro-
fessionali. Il fatturato richiesto non può superare il doppio del 
valore stimato dell’appalto, salvo casi eccezionali, e deve essere 
motivato nei documenti di gara.

La capacità professionale per servizi e forniture può prevede-
re il possesso di risorse umane e tecniche e l’esperienza neces-
sarie per eseguire l’appalto con un elevato standard di qualità.

All’operatore economico è riconosciuto il soccorso istrutto-
rio con pagamento della sanzione, non inferiore all’1 per mille e 
non superiore all’1 per cento del valore di gara e comunque non 
superiore a 5.000 Euro. Tale procedura si applica alle irregola-
rità essenziali della domanda e degli elementi, con esclusione 
dell’offerta tecnica ed economica. La sanzione è dovuta solo in 
caso di regolarizzazione. Nel caso di irregolarità non essenzia-
li la regolarizzazione avviene senza applicare alcuna sanzione. 
Nel caso di mancata regolarizzazione il concorrente è escluso 
dalla gara. 

Importante previsione che però non ha trovato negli anni a 
venire adeguato supporto e implementazione è quella secondo 
la quale si debba procedere alla costituzione di un sistema di 
rating d’impresa presso l’A.N.AC., connesso a requisiti reputa-
zionali, da applicarsi per la qualificazione delle imprese.

Il Codice, ancora ad oggi, prevede che l’Autorità debba rila-
sciare apposita certificazione agli operatori economici, su loro 
richiesta. Il suddetto sistema dovrebbe essere connesso a requi-
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siti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quan-
titativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamen-
ti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa. L’A.N.AC. 
dovrebbe poi definire i requisiti reputazionali e i criteri di valu-
tazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa 
certificazione, mediante delle linee guida che ad oggi però non 
hanno ancora trovato applicazione operativa. 

Esistono infine alcune motivazioni di esclusione automatica 
degli operatori economici che hanno presentato offerta e che 
operano indipendentemente dal possesso dei requisiti. Tutte 
queste motivazioni sono riepilogate nell’art. 80 del Codice che 
prevede tra le altre cose:

• le condanne riconducibili alla partecipazione ad organiz-
zazioni criminali; 

• i delitti di concussione, corruzione, istigazione alla cor-
ruzione; 

• il traffico di influenze illecite; 

• la turbata libertà degli incanti, astensione dagli incanti; 

• l’inadempimento di contratti di pubbliche forniture; 

• la frode nelle pubbliche forniture; 

• la corruzione tra privati; 

• i delitti di frode; terrorismo; riciclaggio; sfruttamento del 
lavoro minorile; 

• la sussistenza delle cause di decadenza e divieto di cui alla 
normativa antimafia; 

• le gravi violazioni definitivamente accertate circa il paga-
mento di imposte, tasse e contributi previdenziali; 

• le gravi infrazioni alla normativa sulla sicurezza e salute 
sul lavoro; 

• lo stato di fallimento, liquidazione coatta o concorda-
to preventivo, salvo il caso di concordato con continuità 
aziendale; 
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• i gravi illeciti professionali tali da incidere sull’affidabilità; 

• la sussistenza di una situazione di conflitto di interesse; 

• la distorsione della concorrenza determinata dalle con-
sultazioni preliminari di mercato.

Sempre in tema di selezione delle offerte e di conseguente 
verifica dei requisiti, trova un’importanza operativa partico-
larmente ampia il meccanismo dell’avvalimento. L’operatore 
economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato 
appalto, può infatti soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e pro-
fessionale necessari per partecipare ad una procedura di gara,  
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi 
legami con questi ultimi.

Il concorrente, in fase di partecipazione alla gara, allega una 
dichiarazione dell’ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga a 
mettere a disposizione le risorse necessarie di cui il concorrente 
è carente, nonché il contratto di avvalimento. La Stazione Ap-
paltante può specificare all’interno del bando di gara che taluni 
compiti essenziali siano svolti direttamente dall’offerente o da 
un partecipante al raggruppamento. 

Aggiudicazione degli appalti

Il processo di attribuzione di un’opera pubblica si conclude 
con la selezione, all’interno del gruppo di offerte che hanno su-
perato la fase precedente, dell’aggiudicatore dell’appalto.

Innovando rispetto alla disciplina previgente2, il Codice asse-
gna una netta preferenza al criterio dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa, che è individuata seguendo un approccio 
costo/efficacia, che può includere il miglior rapporto qualità/
prezzo valutato in relazione a criteri ambientali, qualitativi o 
sociali connessi all’oggetto dell’appalto.

2 D.lgs 163/2006 del 12 aprile 2006.
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È tuttavia possibile utilizzare il criterio del prezzo più basso 
per i lavori di importo fino a un milione di Euro; per servizi 
e forniture con caratteristiche tecniche standardizzate o le cui 
condizioni sono definite dal mercato; per servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da ele-
vata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto 
tecnologico o a carattere innovativo.

Quando il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso, 
esiste un meccanismo che determina una cosiddetta soglia di 
anomalia. Tale meccanismo è individuato mediante sorteggio 
tra cinque possibili metodi. 

Per offerta/soglia anomala si intende un’offerta anormal-
mente bassa rispetto all’entità delle prestazioni richieste dal 
bando e che, al contempo, suscita il sospetto della scarsa serietà 
dell’offerta medesima e di una possibile non corretta esecuzio-
ne della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare 
all’operatore economico un adeguato profitto.

È possibile ricorrere all’esclusione automatica nel caso in cui 
il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso e per 
appalti sotto soglia, prevedendolo nel bando. Infine, è facoltà 
della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea, tale facoltà è indi-
cata espressamente nel bando o nella lettera di invito.

Esecuzione

Infine, il Codice degli appalti disciplina la cosiddetta fase di 
cantiere, definendo i soggetti coinvolti. Oltre il RUP sono pre-
senti il direttore dell’esecuzione del contratto, il direttore dei 
lavori, il coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante 
l’esecuzione, il collaudatore e il verificatore della conformità.

Vi è poi un’ampia parte che riferisce al sistema delle garanzie 
che l’operatore economico deve attivare al fine di avviare il can-
tiere, nonché di chiuderlo consegnando l’opera al committente 
dopo il collaudo.

I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a 
verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certifi-
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care che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiet-
tivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato 
realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattu-
izioni contrattuali. 

Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 mi-
lione di Euro e inferiore alla soglia comunitaria il certificato di 
collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecu-
zione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. 

Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere inve-
ce luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori o delle 
prestazioni. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di 
conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definiti-
vo, decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, 
il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto for-
male di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla 
scadenza del medesimo termine.

Subappalto

Di particolare interesse è la disciplina del subappalto, cioè il 
contratto secondo cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di 
un lavoro o di altre prestazioni che aveva ricevuto in appalto dal 
committente. In particolare, il Codice stabilisce in via generale 
che è subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del 
contratto d’appalto che richiedono l’impiego di manodopera, fat-
te salve alcune ipotesi nell’ambito dei contratti per i lavori.

In base a quanto stabilito dall’art. 105 è concesso all’ap-
paltatore di subappaltare il 30% dell’importo complessivo del 
contratto e, in caso di contratti di rilevanza comunitaria e se 
previsto nel bando di gara, la stazione appaltante può preve-
dere l’obbligo da parte dell’appaltatore di indicare la terna dei 
subappaltatori che andrà ad utilizzare. Tale obbligatorietà può 
essere prevista dalla stazione appaltante anche per i contratti 
sotto soglia laddove lo ritenga necessario. È inoltre previsto il 
divieto di subappalto a cascata, cioè organizzato su più livelli. 

L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la sta-
zione appaltante almeno venti giorni prima della data di effetti-
vo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento 
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del deposito del contratto di subappalto presso la stazione ap-
paltante l’affidatario trasmette altresì la certificazione attestan-
te il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualifi-
cazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la 
dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai 
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80. Il 
contratto di subappalto, corredato della documentazione tecni-
ca, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del 
contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del 
subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Infine, a tutela dei subappaltatori è previsto che la stazione 
appaltante paghi direttamente al subappaltatore se a) il subap-
paltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore; c) su ri-
chiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo con-
sente.
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Le principali criticità
del passato e le zavorre che 
rallentano gli investimenti

2.2

Come ogni nuova “rivoluzione” normativa, anche l’introdu-
zione del Codice dei contratti pubblici ha richiesto un periodo 
di adeguamento da parte della Pubblica Amministrazione e 
degli operatori economici fino ad allora abituati a operare con 
norme differenti.

Tuttavia, il rallentamento del settore successivamente a tale in-
troduzione può solo in parte essere spiegato attraverso questo pe-
riodo di adattamento. Il Codice probabilmente porta con sé alcune 
criticità, primo fra tutti il passaggio al meccanismo di soft law.

Se l’obiettivo del legislatore era infatti quello di snellire l’im-
pianto della norma, l’eccessivo ricorso a documenti esterni al 
fine di regolare dettagli operativi ha sicuramente influito sulle 
scelte e sugli atteggiamenti sia del pubblico che del privato.

Si sono infatti verificati ritardi, se non in alcuni casi la totale 
mancanza, nell’emissione dei Decreti e delle linee guida previsti 
nel nuovo Codice. Questo ha spesso creato situazioni di forte 
incertezza e ambiguità, dal momento che i soggetti interessati 
si trovavano ad operare con un nuovo Codice ma facendo in al-
cuni casi riferimento ai regolamenti della vecchia normativa, in 
teoria abrogata. 

L’assenza di una linea normativa chiara ha incoraggiato la 
cosiddetta “burocrazia difensiva” da parte di funzionari della 
Pubblica Amministrazione. Essi, infatti, si trovavano ad opera-
re in un sistema la cui normativa non era definita, ma in cui 
l’errore era perseguibile penalmente.3

3 Per approfondire il tema della burocrazia difensiva si veda la ricerca 
“La P.A. da Peso Aggiunto a Potenziale Aiuto per la crescita del Paese”, pubbli-
cata da The European House – Ambrosetti (2019) e disponibile sul sito www.
ambosetti.eu.
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Un ulteriore limite del quadro normativo può essere ricon-
dotto all’eccessivo focus sulla procedura a monte, e non sulle 
fasi a valle, cioè alla meticolosa attenzione da parte del legisla-
tore alle fasi propedeutiche di affidamento e meno alla fase ese-
cutiva.

In virtù del rapporto antagonistico da sempre esistente tra 
pubblico e privato e del sempre presente pericolo corruttivo nel 
nostro Paese, il legislatore ha posto molta attenzione nel cer-
care di limitare la discrezionalità del privato, con l’obiettivo di 
ridurre lo spazio a disposizione per eventuali fenomeni di cor-
ruzione. Tale approccio ha fatto sì che i tempi richiesti per la 
programmazione, progettazione, messa a bando, verifica dei 
requisiti, espletamento della procedura e assegnazione sia oggi 
molto dispendiosa in termini di tempo. 

Non è infatti un caso che le novità introdotte dal Decreto 
Sblocca Cantieri (si veda Capitolo 3) non abbiano una natura 
sistematica ma cerchino a vario titolo di eliminare o velocizzare 
alcuni “intoppi burocratici”.

Alcune criticità in quest’ottica sono identificabili4:

• nello scarso ricorso a procedure negoziate e, laddove per-
messe, all’elevato numero di operatori da invitarsi, ele-
mento che di fatto annulla i benefici che una procedura di 
questo tipo dovrebbe presentare; 

• nella qualificazione delle stazioni appaltanti: criteri di 
qualificazione troppo rigidi o eccessivamente onerosi 
hanno portato ritardi nella prospettata riduzione del nu-
mero delle stazioni appaltanti e in particolare per i piccoli 
Enti costretti ad aggregazioni (sempre difficili) o a dele-
gare alle centrali di committenza con aggravio dei costi.  
Basti pensare che la qualificazione L-LM (livello medio), 
relativa alla fascia di lavori fino alla soglia comunitaria, 
prevede una struttura stabile composta da 3 tecnici con 

4 Per approfondimenti si veda: UNITEL (Unione Nazionale Tecnici 
Enti Locali), Audizione   presso   la   commissione lavori pubblici del Senato - 
Proposte di modifica al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
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laurea magistrale, 4 tecnici diplomati, 2 laureati in ma-
terie giuridiche e 2 amministrativi diplomati, che per un 
Comune sono pressoché irraggiungibili. Inoltre, le prime 
esperienze applicative della stazione unica appaltante 
hanno evidenziato:

 – tempi lunghi per le procedure di gara;

 – costi elevati per il funzionamento nel caso di ricorso a 
soggetti esterni (c.d. soggetti aggregatori);

 – sperpero di esperienza e di competenza del persona-
le dei singoli Enti, esautorati da compiti espletati da 
sempre.

• nelle procedure di verifica dei requisiti degli operatori 
economici che richiede ancora molto tempo. La banca 
dati prevista dal Codice all’art. 81 non è di fatto ad oggi 
ancora in essere ma la sua realizzazione in tempi brevi 
consentirebbe alle stazioni appaltanti di verificare in tem-
po reale e molto più velocemente il possesso dei requisiti 
di carattere generale, tecnico-professionale ed economi-
co-finanziario, sia durante la partecipazione alle proce-
dure di gara che durante l’esecuzione;

• nell’obbligo attualmente previsto per importi inferiori 
alla soglia comunitaria, dell’indicazione della terna dei 
subappaltatori, laddove il subappalto possa riguardare 
attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indivi-
duate dall’art. 1 comma 53 della legge n. 190/2012. Ba-
sta una piccola gara dove vi siano lavori rientranti nel-
la categoria OG35, per la quale il concorrente, in caso di 
ricorso al subappalto, è tenuto ad indicare diverse terne 
(per ognuna di dette attività), con aggravi procedurali no-

5 Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di 
interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, 
“ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni 
opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del re-
lativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettro-
meccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a 
fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e 
assistenza.
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tevoli. Ciò comporta inoltre che in sede di gara si debba 
procedere alla verifica dei requisiti delle terne di subap-
paltatori, e cioè di soggetti che potrebbero non essere poi 
coinvolti nella realizzazione degli interventi;

• nel fatto che anche quando il progettista è altamente qua-
lificato, il progetto subisce modifiche durante la fase di 
esecuzione. Modifiche generate dai mancati utili dell’im-
presa che si aggiudica la gara con ribassi eccessivi e, qua-
si sempre, con messa in discussione dei materiali (con 
conseguente utilizzo di un prodotto similare, ma di bassa 
qualità e basso costo che incide sulla qualità e sulla dura-
ta dell’opera).

Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di im-
portanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le 
pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraele-
vata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di 
interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie 
di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aereomobili ed i piazzali di 
servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali parti-
colari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche 
tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o 
gettati in opera.
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Le novità introdotte dal decreto 
Sblocca Cantieri

3.1

Il D.L. 32/2019 del 18 aprile 2019, convertito in legge il 17 
giugno 20191 ha introdotto, con riferimento al Codice degli Ap-
palti del 2016 alcune modifiche, i cui presupposti di partenza 
poggiano sulla necessità e l’urgenza di adottare misure volte 
alla semplificazione e all’accelerazione dei pubblici affidamenti, 
pur sempre garantendo i necessari presupporti di concorren-
zialità e trasparenza nello svolgimento delle relative procedure.

Infatti, a parere di molti operatori, con l’introduzione del 
D.lgs 50/2016 al legislatore non è riuscito l’obiettivo di sempli-
ficazione e velocizzazione delle procedure di appalto che si era 
posto all’epoca, rendendosi così necessaria una nuova e ulterio-
re revisione rispetto a quelle già intervenute fino ad oggi

Come però accaduto all’epoca dell’introduzione del Codice 
appalti, anche il nuovo assetto normativo è di fatto ancora in 
parte da definirsi nei contorni operativi. Se infatti da un punto 
di vista della norma essa risulta pienamente valida ed efficace 
dopo la conversione in legge del Decreto, molte delle sue ap-
plicazioni operative si basano sul rimando ad un nuovo regola-
mento attuativo, in sostituzione delle linee guida A.N.AC..

Tale regolamento risulta da approvarsi, su proposta del Mi-
nistro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro 180 giorni dalla 
data di conversione in legge del Decreto e cioè entro il 16 otto-
bre 20192. 

1  Legge 55/2019.
2 Si segnala che in data 15 luglio 2019 è stata avviata dal Ministero delle 

infrastrutture la consultazione pubblica finalizzata alla stesura del regolamen-
to di attuazione del Codice degli Appalti.
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Fintantoché non verrà approvato il regolamento, l’applica-
zione operativa del Codice nel regime transitorio avverrà anco-
ra per il tramite delle vigenti linee guida A.N.AC. (che in ogni 
caso dovrebbero essere in parte incluse nel nuovo regolamento) 
e dei Decreti adottati in attuazione del precedente Codice3.

L’obiettivo della stesura di un nuovo regolamento attuativo, 
tra le altre cose, è anche quello di risolvere il tema cosiddetto 
di soft law, cioè che le linee guida non costituiscono una fonte 
normativa ma semplici prassi amministrative. 

Se infatti l’obiettivo originario del Codice appalti era quello 
di produrre un impianto di norme orientato a definire le linee 
generali, rimandando i dettagli operativi ad altri documenti, 
tale presupposto non è di fatto stato raggiunto. Le motivazioni 
risiedono da un lato, nel tema prettamente tecnico come sopra 
riportato e, dall’altro, nel fatto che l’eccessivo ricorso a Decreti 
e linee guida a portato ad una eccessiva proliferazione di regole 
che di sicuro non hanno contribuito positivamente ad uno sce-
nario già di per sé molto intricato.

A complicare ulteriormente la situazione, a distanza di circa 
tre anni dall’introduzione del Codice Appalti, alcuni dei Decreti 
al suo interno previsti non sono ancora stati adottati, così come 
alcune linee guida A.N.AC.. 

3 In particolare: a) il DM del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
2 dicembre 2016, n. 263, recante Regolamento recante definizione dei requisi-
ti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di 
architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza 
di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai 
bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, 
ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, b) le Linee guida A.N.AC. n. 3/2016 recanti «Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessio-
ni», c) le Linee guida A.N.AC. n. 4/2016 recanti «Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori econo-
mici», d) il d.m. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 
2016, n. 248, recante Regolamento recante individuazione delle opere per le 
quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o 
di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per 
la loro esecuzione, ai sensi dell’art. 89, comma 11, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50., 
e) il d.m. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, 
recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.
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Ulteriore elemento da considerare nell’attuazione operativa 
delle novità apportate è il regime di sospensione sperimentale 
dell’efficacia di alcune disposizioni in materia di appalti pubbli-
ci. L’art. 1 della citata legge di conversione, infatti, prevede che 
a titolo sperimentale e fino al 31 dicembre 2020 non trovino 
applicazione i seguenti articoli4:

• art. 37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i co-
muni non capoluogo di provincia devono provvedere agli 
acquisti di lavori, servizi e forniture. Di fatto l’Ente locale 
non ha più l’obbligo di rivolgersi a una centrale di com-
mittenza o a soggetti aggregatori qualificati; a unioni di 
comuni costituite e qualificate come centrali di commit-
tenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di 
committenza nelle forme previste dall’ordinamento op-
pure ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita 
presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti 
di area vasta. Per l’Ente locale è comunque prevista la fa-
coltà di accedere a tali strumenti laddove lo ritenga op-
portuno;

• art. 59, comma 1, divieto di appalto integrato, cioè il di-
vieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecu-
zione lavori, fatte salve alcune eccezioni;

• art. 77, comma 3, quarto periodo, quanto all’obbligo di 
scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’albo istitu-
ito presso l’A.N.AC. di cui all’art. 78. Viene precisato che 
resta però fermo l’obbligo di individuare i commissari 
secondo regole di competenza e trasparenza, preventiva-
mente individuate da ciascuna stazione appaltante.

4 A queste previsioni si aggiungano disposizioni in merito a merca-
ti elettronici, mezzi di prova dell’assenza dei motivi di esclusione in caso di 
avvalimento e subappalto, riserva sui progetti oggetto di verifica preventiva 
dell’interesse archeologico, collegio consultivo tecnico, criteri per la cessazio-
ne della qualifica di rifiuto.
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Inoltre, prevede che:

• fino al 31 dicembre 2020 trovi applicazione la disposizio-
ne che consente agli enti aggiudicatori - limitatamente 
alle procedure aperte - di espletare l’operazione di esame 
delle offerte economiche prima dell’operazione di veri-
fica dell’idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere 
esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o 
nell’avviso con cui si indice la gara. Inoltre, le ammini-
strazioni aggiudicatrici che si avvalgono di tale possibilità 
devono garantire che la verifica dell’assenza di motivi di 
esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effet-
tuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che 
nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe 
dovuto essere escluso oppure che non soddisfa i criteri 
di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice;

• per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per 
le quali deve essere realizzata la progettazione possono 
avviare le relative procedure di affidamento anche in caso 
di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività 
di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata re-
alizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate 
prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanzia-
menti per la loro realizzazione;

• per gli anni 2019 e 2020 i contratti di lavori di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli in-
terventi di manutenzione straordinaria che prevedono il 
rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere 
o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle 
procedure di scelta del contraente previste dal Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto 
definitivo costituito almeno da una relazione generale, 
dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, 
dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza   e 
di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi 
della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzio-
ne dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta reda-
zione e approvazione del progetto esecutivo;
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• nelle more di una complessiva revisione del Codice dei 
contratti pubblici, di cui al Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’arti-
colo 105, comma 2, il subappalto è indicato dalle stazioni 
appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota 
del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, 
servizi o forniture. Fino alla medesima data sono altresì 
sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del 
terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le ve-
rifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo 
codice, riferite al subappaltatore.

• fino al 31 dicembre 2020 i limiti di importo per l’espres-
sione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici, anche ai fini dell’eventuale esercizio delle 
competenze alternative e dei casi di particolare rilevanza 
e complessità, sono elevati da 50 a 75 milioni di Euro. Per 
importi inferiori a 75 milioni di Euro il parere è espresso 
dai comitati tecnici amministrativi presso i provvedito-
rati interregionali per le opere pubbliche. L’espressione 
del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici deve 
avvenire entro quarantacinque giorni dalla trasmissione 
del progetto. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in 
sede di espressione di parere, fornisce anche la valuta-
zione di congruità del costo entro il termine massimo di 
trenta giorni.

• per gli anni 2019 e 2020 per gli interventi su infrastrut-
ture strategiche, le varianti da apportare al progetto de-
finitivo approvato dal Comitato interministeriale per la 
programmazione economica (CIPE), sia in sede di reda-
zione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione 
delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto 
aggiudicatore qualora non superino del 50% il valore del 
progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal 
CIPE.
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Infine, si segnala che sempre l’art. 1 prevede che entro il 30 
novembre 2020 il Governo “…presenta alle Camere una rela-
zione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, 
al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità 
del mantenimento o meno della sospensione”, introducendo un 
elemento indefinito che non mancherà di produrre i suoi effetti 
in termini di scarsa chiarezza con l’approssimarsi di tale sca-
denza.

Di seguito, al fine di meglio interpretare le novità introdot-
te nonché le criticità e le positività apportate, si propone una 
sintesi di quelle che sono gli interventi ritenuti più impattanti 
e che sono stati oggetto di confronto all’interno dell’opinione 
pubblica e degli addetti ai lavori.

La progettazione 

La fase di progettazione (art. 23) è ritenuta da molti una delle 
più sensibili in tema di appalto e affidamento lavori. Detto ciò, 
con riferimento ai contenuti dei tre livelli di progettazione in 
caso di appalti di lavori (fattibilità tecnica ed economica, defi-
nitiva ed esecutiva) non è ancora corretto parlare di modifiche 
introdotte, poiché il nuovo Codice in tal ambito rimanda al nuo-
vo regolamento in luogo di uno specifico Decreto Ministeria-
le previsto dal testo previgente e mai emanato5. Solo a seguito 
dell’approvazione del regolamento si potrà quindi esprimere un 
giudizio sulla portata delle modifiche introdotte dal legislatore 
in questo ambito. 

Sul fronte dell’operatività immediata, si segnala che la pro-
gettazione esecutiva semplificata degli interventi di manuten-
zione ordinaria fino ad un importo (di 2,5 milioni di Euro), le 
cui caratteristiche sono da individuarsi con un Decreto del Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata prima elimi-
nata è poi reintrodotta in fase di conversione.

5 Precedentemente all’introduzione del D.lgs 50/2016 i contenuti della 
progettazione erano regolati dal Regolamento D.P.R. 207/2010.
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Tuttavia, in virtù del regime sperimentale, per gli anni 2019 
e 2020 i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione stra-
ordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti 
strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel 
rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal De-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto de-
finitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco 
dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo me-
trico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con 
l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assog-
gettare a ribasso. L’esecuzione di questi lavori può prescindere 
dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Viene poi modificato il comma 5 dell’Art. 23. Nel previgente 
Codice dei contratti pubblici il progetto di fattibilità tecnico-e-
conomica poteva (in termini, quindi di facoltà) essere suddiviso 
in due fasi (documento delle alternative progettuali e progetto 
di fattibilità). Nella nuova disciplina, invece, per gli appalti di 
lavori sopra soglia, il progetto di fattibilità deve necessariamen-
te essere preceduto dal documento delle alternative progettuali. 
Negli altri casi, come nel sottosoglia, è invece lasciata come una 
possibilità.

In conclusione, rispetto alla precedente normativa relativa 
alla progettazione, l’intervento del legislatore si può sintetizza-
re a) nel rimando ad un regolamento da approvarsi in termini di 
contenuti della progettazione, b) nell’introduzione di un perio-
do sospensorio che velocizzi la messa in opera di interventi di 
manutenzione sulla base dei progetti definitivi nonché c) nuove 
regole in tema di progettazione preliminare, distinguendone i 
contenuti tra sopra e sotto soglia.

Infine, al fine di accelerare la messa a bando di opere pro-
grammate, si ricorda che l’art. 1 della legge n. 55/2019 ai commi 
4 e 5 stabilisce che:

• per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere pub-
bliche per le quali deve essere realizzata la progettazione 
possono avviare le relative procedure di affidamento an-
che in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle 
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sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazio-
ne è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono 
considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei 
finanziamenti per la loro realizzazione.

• i soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le 
procedure di affidamento della progettazione o dell’ese-
cuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse 
assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedi-
mento legislativo o amministrativo.

Pubblicità legale dei contratti pubblici

L’art. 29 del Codice dei contratti pubblici ha subito una mo-
difica che però appare più formale che sostanziale, e poco im-
pattante alla luce della rimozione del cosiddetto rito superac-
cellerato (eliminato con l’abrogazione dei relativi articoli dal 
Codice del processo amministrativo).

Infatti, anche se sono stati abrogati gli obblighi di pubblica-
zione delle liste di ammessi ed esclusi alla gara rimane l’obbligo 
di comunicazione ai concorrenti dei provvedimenti di ammis-
sione ed esclusione alle procedure di gara con le modalità previ-
ste dal codice dell’amministrazione digitale (art. 76, comma 2). 
Di fatto ciò significa che le comunicazioni in merito avverranno 
solo tramite canali digitali.

In relazione al rito superaccellerato, il Decreto Sblocca Can-
tieri ha modificato i commi 2-bis e 6-bis dell’art. 120 Codice del 
processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), rimuovendo l’one-
re per gli operatori economici di impugnare i provvedimenti di 
ammissione ed esclusione dalla gara d’appalto per motivi ine-
renti ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico pro-
fessionali entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale da parte 
della stazione appaltante.

Tale articolo era stato in passato introdotto al fine di definire 
il giudizio su ammissioni ed esclusioni prima che si giungesse al 
provvedimento di aggiudicazione, al fine di definire tempestiva-
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mente la platea dei soggetti ammessi alla gara, in un momento 
antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudi-
cazione.

La conseguenza pratica per gli operatori economici era però 
l’impossibilità di attendere l’esito della procedura al fine di va-
lutare l’utilità del contezioso, producendo una moltiplicazione 
di contenziosi e di gravosi contributi unificati6. Ora, dopo l’a-
brogazione della previsione normativa le imprese potranno at-
tendere l’aggiudicazione per valutare se procedere o meno con 
il contenzioso. 

Ruolo del responsabile unico del procedimento 

In relazione al ruolo e alle funzioni del Responsabile Unico 
del Procedimento – RUP la nuova disciplina attribuisce al re-
golamento unico di attuazione del Codice - in luogo delle linee 
guida emanate dall’A.N.AC. - il compito di definire:

• la disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifi-
ci del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), sui 
presupposti e sulle modalità di nomina, e sugli ulteriori 
requisiti di professionalità; 

• l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forni-
ture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con 
il direttore dei lavori o con il direttore dell’esecuzione.

Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento 
unico si applicano le linee guida n. 3 dell’A.N.AC.. 

6 Il contributo unificato è il costo che l’utente deve pagare per poter 
adire alle vie legali. È una tassa da pagare allo Stato, stabilita dal legislatore in 
base al valore della causa.
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7 L’art. 36 del Nuovo Codice Appalti regola la disciplina dei contratti 
“sotto soglia”, vale a dire i contratti per i quali l’importo a base di gara per l’af-
fidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sia al di sotto delle soglie 
di rilevanza comunitaria definite dall’art. 35 del Codice dei contratti pubblici.

Contratti sottosoglia

In tema di sottosoglia7 (art. 36), il precedente Codice degli 
Appalti, tra le altre cose, prevedeva che, fermo restando il ricor-
so alle centrali di committenza, l’obbligo di qualificazione delle 
stazioni appaltanti e la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti potessero procedere con l’affi-
damento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie comunitarie secondo modalità differenziate per classi di 
importo. In particolare:

• per i contratti, al netto dell’IVA, di importo inferiore a 
40.000 Euro, mediante l’affidamento in via diretta (sia 
con riferimento agli appalti di lavori sia per servizi e for-
niture);

• per i contratti, al netto dell’IVA, di importo dei lavori 
compreso tra 40.000 Euro e 150.000 Euro e per le forni-
ture e i servizi da 40.000 Euro a 209.000 Euro mediante 
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, 
di almeno cinque operatori economici individuati sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti;

• per i contratti di lavori, al netto di IVA, di importo da 
150.000 Euro a 1.000.000 Euro mediante procedura ne-
goziata con consultazione di almeno quindici operatori 
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di ro-
tazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici;

• per contrati di lavori, al netto di IVA, di importo da 
1.000.000 Euro a 5.548.000 Euro tramite procedure or-
dinarie.
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La normativa inoltre prevedeva che l’A.N.AC., con proprie 
linee guida8, stabilisse le modalità di dettaglio per supportare le 
stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui 
a questo articolo.

Le novità introdotte dallo Sblocca Cantieri in tema di affida-
menti sottosoglia vanno quindi in una duplice direzione. Da un 
lato, modificano le diverse modalità di affidamento, dall’altro le 
corrispondenti classi di importo. 

Se per gli appalti (di tutte le tipologie) sotto i 40.000 Euro 
non vi è alcuna novità rispetto al testo previgente, rimanendo 
l’affidamento diretto “puro”, le modifiche riguardano gli appalti 
di valore superiore i 40.000 Euro, soprattutto in materia di ap-
palti di lavori.  

La prima differenza riguarda la fascia di appalti di lavori che 
va da 40.000 Euro a 150.000 Euro, dove la precedente proce-
dura negoziata con 10 operatori viene sostituita dall’affidamen-
to diretto previa consultazione di 3 preventivi, “ove esistenti” e 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi 
di operatori economici e sempre nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti.

La seconda modifica riguarda la vecchia fascia di appalti di 
lavori per ammontari compresi tra 150.000 Euro e 1 milioni di 
Euro. Il precedente Codice, per questa fascia di lavori, prevede-
va la procedura negoziata tra 15 operatori economici invitati a 
parteciparvi. La nuova disciplina spezza in due questo interval-
lo: lavori compresi tra 150.000 Euro e 350.000 Euro con pro-
cedura negoziata (quindi la medesima) ma con inviti a parteci-
pare a 10 operatori economici anziché 15, e una seconda fascia 
da 350.000 Euro e fino ad 1 milione di Euro che risulta identica 
alla precedente.

8 Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazio-
ne e gestione degli elenchi di operatori economici”. Delibera A.N.AC. 1 marzo 
2018, n. 206.
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Importo dei lavori Disciplina previgente Dal 18 giugno 2019

0€ - 39.999,99€

Affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più 
operatori economici o in amm.ne 

diretta

Affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più 
operatori economici o in amm.ne 

diretta

40.000€ - 149.999,99€
Procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di 
almeno 10 operatori economici

Affidamento diretto previa 
consultazione, ove esistenti, di 3 

operatori economici

150.000€ - 349.999,99€

Procedura negoziata con 
consultazione di almeno 15 

operatori economici, ove esistenti

Procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di 
almeno 10 operatori economici

350.000€ - 999.999,99€
Procedura negoziata con 

consultazione di almeno 15 
operatori economici, ove esistenti

1 milione € - fino alla soglia
Procedure ordinarie (fermo 

restando quanto previsto dall’art. 
95, co. 4, lettera a), del Codice)

Procedure ordinarie (fermo 
restando quanto previsto dall’art. 
95, co. 4, lettera a), del Codice)

Figura 3.1 |
Affidamenti sottosoglia. 
Confronto tra vecchia e 
nuova disciplina. 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti

Di fatto, al fine di rendere più snella la procedura di affi-
damento, anziché una grande fascia di lavori compresa tra 
150.000 Euro ed 1 milione di Euro, si è creata una prima fascia 
fino a 350.000 Euro dove procedere con un numero ridotto di 
inviti agli operatori economici individuati.

Sempre in un’ottica di semplificazione ed accelerazione del-
le procedure, il Decreto Legge nella sua versione originaria di 
aprile 2019 individuava, in caso di affidamenti al di sotto del-
la soglia comunitaria, il ricorso al criterio del prezzo più bas-
so come regola generale di aggiudicazione, in luogo del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV). 
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Dopo il passaggio in parlamento e la legge di conversione, 
il testo stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’ag-
giudicazione dei contratti sottosoglia sulla base del criterio del 
minor prezzo, ovvero sulla base del criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa, senza obbligo di motivare la scelta. 
La norma riscritta pone quindi i due criteri sullo stesso piano 
per gli appalti sotto la soglia comunitaria, lasciando alle stazio-
ni appaltanti la facoltà sulla scelta di quale metodo utilizzare.

Si segnala che il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo rimane obbligatoria per i seguenti casi:

• contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospe-
daliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta 
intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, 
comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 
36, comma 2, lettera a);

• contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria 
e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intel-
lettuale di importo pari o superiore a 40.000 Euro;

• contratti di servizi e le forniture di importo pari o supe-
riore a 40.000 Euro caratterizzati da notevole contenuto 
tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Consorzi stabili

La nuova disciplina dell’articolo 47 del Codice dei contratti 
pubblici in materia di requisiti per la partecipazione alle gare 
dei consorzi stabili tra imprenditori individuali, società com-
merciali o cooperative stabilisce che gli stessi eseguano le pre-
stazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indi-
cati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto e fermo 
restando la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del-
la stazione appaltante. 

La nuova norma sostituisce la precedente previsione in ma-
teria di qualificazione dei consorzi che prevedeva che la stessa 
potesse avvenire direttamente attraverso i requisiti posseduti 
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dal consorzio, attraverso quelli posseduti dai singoli consorziati 
oppure attraverso l’avvalimento.

Viene quindi meno il riferimento all’istituto dell’avvalimen-
to, in virtù del quale era possibile partecipare ad una gara per 
l’affidamento di un contratto pubblico anche quando mancava-
no alcuni requisiti richiesti dal bando. Tramite di questo stru-
mento giuridico, infatti, quando le imprese intenzionate a par-
tecipare ad un bando non possedevano i requisiti di capacità 
economica o i requisiti di capacità tecnica potevano ottenerli 
“in prestito” da un’altra impresa ricorrendo all’avvalimento9.

Con riferimento all’aggiudicazione di lavori, ai fini della qua-
lifica degli operatori economici i criteri per l’imputazione delle 
prestazioni eseguite in capo al consorzio o ai singoli consorziati 
saranno definiti dal nuovo regolamento unico.

Sempre in tema di qualifiche, viene poi aggiunto nella norma 
un nuovo comma (2-bis), in base al quale la sussistenza in capo 
ai consorzi stabili dei requisiti per l’affidamento di servizi e for-
niture è valutata con verifica in capo ai singoli consorziati e non 
in capo al consorzio. In caso di scioglimento del consorzio stabi-
le per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota 
i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi matura-
ti a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consor-
ziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto 
reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel 
quinquennio antecedente.

9 Il divieto di avvalimento è previsto anche dall’art. 89 in materia di 
opere dall’elevato contenuto tecnologico e di rilevante complessità rimandan-
do al nuovo regolamento di attuazione i casi specifici.
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Appalto integrato

Per appalto integrato si intende la possibilità per la stazione 
appaltante di affidare congiuntamente la progettazione esecuti-
va e la realizzazione dell’opera in deroga a quella che è la regola 
generale che prevede la messa a gara di progetti sulla base della 
progettazione esecutiva che invece, nell’appalto integrato, è og-
getto di bando10.

L’art. 59 del Codice degli appalti non è però privo di ombre, 
sia nella vecchia che nuova versione poiché, seppur vietandolo 
in linea generale, allo stesso tempo l’articolo consente l’appalto 
integrato di progettazione esecutiva e realizzazione in casi di af-
fidamento a contraente generale, in casi di finanza di progetto, 
per l’affidamento in concessione, per il partenariato pubblico 
privato, per il contratto di disponibilità, la locazione finanziaria, 
nonché le opere di urbanizzazione a scomputo. Inoltre, l’appal-
to integrato è possibile anche laddove l’elemento tecnologico 
o innovativo delle opere oggetto d’appalto sia nettamente pre-
valente rispetto all’importo complessivo dei lavori. Anche in 
questo caso è possibile affidare la progettazione esecutiva e la 
realizzazione delle opere sulla base del progetto definitivo ap-
provato dalla pubblica amministrazione. 

Si nota quindi come i casi di applicazione dell’appalto inte-
grato siano di fatto assai numerosi.

A tal proposito si ritiene di dover sottolineare come l’ambito 
dell’appalto integrato sia da sempre oggetto di pareri contra-
stanti. In particolare l’A.N.AC., da sempre abbastanza critica 
nei suoi confronti, ha sostenuto che l’appalto integrato incre-
menterebbe il costo di partecipazione alle gare, non diminui-
rebbe il contenzioso né il ricorso alle varianti in corso d’opera e 
avrebbe persino una negativa incidenza sulla qualità dei lavori.

Approcciando il tema da un punto di vista delle novità intro-
dotte dal Legislatore, esse riguardano le regole per la determi-

10 Si ricorda che i livelli di progettazione ai fini dell’affidamento di opere 
pubbliche si possono suddividere in tre livelli consequenziali: progettazione 
preliminare/fattibilità, progettazione definitiva e progettazione esecutiva.
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nazione dei requisiti minimi per lo svolgimento della progetta-
zione stabilendo che essi siano previsti nei documenti di gara 
nel rispetto del codice e del nuovo regolamento di attuazione. 
Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per pre-
stazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggrup-
pato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto 
tra i soggetti previsti come operatori economici per l’affidamen-
to dei servizi di architettura e ingegneria.

Si stabilisce inoltre che le imprese attestate per prestazioni di 
progettazione e costruzione documentino invece i requisiti per 
lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti 
requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.

Infine, viene inserito nell’articolo un nuovo comma 1-quater, 
in base al quale nei casi in cui in cui l’operatore economico si 
avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del 
progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara 
le modalità per la corresponsione direttamente al progettista 
della quota del compenso ad esso riconosciuto.

Si ricorda che, in base a quanto previsto dalla lettera m) 
dell’articolo 1 del Decreto-legge, il divieto di appalto integrato 
non troverà più applicazione nei confronti nei confronti delle 
opere i cui progetti definitivi siano stati approvati dall’organo 
competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del 
bando entro i successivi 12 mesi dall’approvazione dei predetti 
progetti.

Motivi di esclusione

Lo sblocca cantieri è intervenuto con una certa incisività 
sull’art. 80 del Codice degli appalti, che detta le norme in rela-
zione ai motivi di esclusione automatica di un operatore econo-
mico da una gara di affidamento. Tra le modifiche più impor-
tanti si ricordano le seguenti.

La prima incide già sul primo comma in quanto sparisce il 
riferimento alle sentenze definitive di condanna, ai decreti pe-
nali irrevocabili o alle sentenze di applicazione della pena su 
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richiesta delle parti pronunciate nei confronti del subappaltato-
re, che non potranno più determinare l’esclusione dell’impresa 
principale dalla procedura di gara.

Al secondo comma dell’art. 80, riguardante l’esclusione di 
imprese destinatarie di informazioni antimafia interdittive o 
di misure di prevenzione, viene invece inserito il riferimento 
all’art. 34 bis, commi 6 e 7, d.lgs. 159 del 2011, introdotto dalla 
legge nr. 161 del 2017, adeguando così la disciplina contenuta 
nel Codice Appalti alle recenti modifiche apportate alla norma-
tiva antimafia. In estrema sintesi, il sesto comma dell’art. 34 
bis consente al soggetto colpito da un’interdittiva antimafia di 
richiedere, una volta impugnato il provvedimento del prefetto 
e sempre che il pericolo di inquinamento mafioso sia solo occa-
sionale, l’applicazione della misura del controllo giudiziario da 
parte del tribunale competente, in modo tale da poter prose-
guire la propria attività imprenditoriale sotto la vigilanza di un 
amministratore nominato dal giudice. 

Da una prima lettura di questo comma sembra quindi che 
l’ammissione al controllo giudiziario consenta agli operatori 
economici non solo di completare l’esecuzione dei contratti già 
in essere, ma anche di partecipare a nuove procedure di affida-
mento, evitando l’esclusione sebbene siano stati destinatari di 
provvedimenti interdittivi.

Con riferimento all’esclusione automatica dell’operatore 
economico per gravi violazioni definitivamente accertate circa 
il pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, fra 
le modifiche più significative contenute nel Decreto 32/2019 
licenziato nel mese di aprile 2019 vi era il rafforzamento del 
potere delle stazioni appaltanti in ordine alla verifica del loro 
mancato pagamento. Gli operatori economici avrebbero potuto 
essere esclusi non solo in caso di gravi violazioni definitivamen-
te accertate, ma anche nel caso in cui la violazione fosse solo di-
mostrata, con mezzi adeguati, dall’amministrazione aggiudica-
trice, pur non essendo stata definitivamente accertata. Questa 
modifica non è stata tuttavia conservata in sede di conversione 
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in legge del Decreto. È invece stata introdotta la fattispecie in 
cui si prevede la non applicabilità dell’esclusione quando l’ope-
ratore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare ma purché l’obbli-
go o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del 
termine di presentazione delle domande.

Infine, si prevede l’integrale sostituzione del comma 10 
dell’art. 80 e l’introduzione di un nuovo comma 10 bis in rela-
zione alla durata della condanna in termini di divieto a contrar-
re con la Pubblica Amministrazione e quindi in tema di esclu-
sione dalle procedure di affidamento.

La riscrittura dell’art. 10 prevede che, se la sentenza penale 
di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria, 
la durata dell’esclusione dalla procedura d’appalto o concessio-
ne è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto 
la pena accessoria perpetua, salvo che la pena sia dichia-
rata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del 
codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, pri-
mo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che 
sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle let-
tere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Il nuovo comma 10 bis prevede una riduzione della durata 
dell’esclusione se, nelle predette ipotesi di cui alle lett. b) e c), 
la pena principale è inferiore, rispettivamente, a sette e cinque 
anni di reclusione. In tal caso il divieto avrà, infatti, la medesi-
ma durata della sanzione principale.
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Criteri di aggiudicazione dell’appalto

L’articolo 95 interviene in materia di criteri di aggiudicazio-
ne dell’appalto, confermando anche con la nuova disciplina il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individua-
ta sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Con riferimento a tale modalità il vecchio Codice stabiliva 
una serie di fattispecie per le quali era sempre necessario il suo 
utilizzo: 

• contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospe-
daliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta 
intensità di manodopera;

• i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria 
e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intel-
lettuale di importo pari o superiore a 40.000 Euro.

A questi due casi, la nuova disciplina aggiunge una nuova 
fattispecie che riguarda i contratti di servizi e le forniture di im-
porto pari o superiore a 40.000 Euro caratterizzati da notevole 
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Così come il vecchio Codice definiva gli ambiti in cui il crite-
rio dell’offerta economicamente più vantaggiosa era obbligato-
riamente applicabile, lo stesso faceva per il criterio del minor 
prezzo definendo che fosse necessario utilizzare questo criterio:

a) per i lavori di importo pari o inferiori a 1.000.000 di Euro 
e quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure 
ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; 

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardiz-
zate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 Euro, 
nonché per i servizi e le forniture di importo pari o supe-
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11 Per la quale “La Commissione osserva che la disposizione di cui 
all’art. 97, comma 8 del Codice, la quale non figura nelle Direttive 2014/24/
UE e 2014/25/UE, è incompatibile con l’art. 69, paragrafi 1 e 3 della Diret-
tiva 2014/24/UE e con l’art. 84, paragrafi 1 e 3 della Direttiva 2014/25/UE 
in quanto, contrariamente a tali disposizioni UE, consente alle stazioni ap-
paltanti di escludere offerte anormalmente basse senza prima chiedere agli 
offerenti di fornire spiegazioni”.

riore a 40.000 Euro e sino alla soglia di cui all’articolo 
35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta ecce-
zione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che 
hanno un carattere innovativo.

Il nuovo Codice è intervenuto in questo ambito abrogando 
la lettera a) e c) e lasciando operativa la lettera b), ma specifi-
cando che il minor prezzo non è utilizzabile per i servizi ad alta 
intensità di manodopera come ad esempio i servizi ospedalieri, 
servizi assistenziali e scolastici per i quali è prevista obbligato-
riamente l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Offerte anomale

Sono state introdotte novità anche con riferimento al tema 
dell’offerta anomala (Art. 97), nei casi di aggiudicazione con il 
criterio del prezzo più basso, recependo con la nuova disciplina 
alcuni rilievi formulati nella procedura di infrazione UE n. n. 
2018/227311. 

Di fatto il nuovo dettato dell’art. 97 del Codice in caso di of-
ferta valutata con il criterio del prezzo più basso sostituisce i 
precedenti cinque metodi di calcolo da individuarsi previo sor-
teggio pubblico con un sistema duale applicabile in funzione del 
numero di offerte pervenute, la cui soglia di ripartizione tra uno 
e l’altro metodo è fissata a quindici offerte pervenute.

La nuova disciplina inoltre stabilisce che al fine di non ren-
dere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di 
riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero 
delle Infrastrutture possa procedere con Decreto alla ridetermi-
nazione delle sue modalità di calcolo.
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Laddove invece la valutazione dell’offerta avvenga con riferi-
mento al rapporto qualità/prezzo (offerta economicamente più 
vantaggiosa), il calcolo della soglia di offerta anomala è da effet-
tuarsi nel caso di almeno tre o più offerte.

Da ultimo, è stata introdotta un’importante novità che tra-
sforma in obbligo la precedente facoltà prevista nel Codice di 
inserire nel bando l’esclusione automatica delle offerte anomale 
laddove il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore 
a dieci e comunque nell’ambito dell’utilizzo del criterio di ag-
giudicazione del prezzo più basso e per importi inferiori alla so-
glia comunitaria che non presentino carattere transfrontaliero.

Subappalto

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a 
terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni ogget-
to del contratto di appalto principale.

Nella versione originaria del Decreto Legge 32/2019 veniva 
innalzato il limite del subappalto dall’originario 30% al 50% 
dell’importo complessivo del contratto. Tuttavia, in fase di con-
versione in legge, tale limite è stato riconfermato a 30% intro-
ducendo tuttavia un periodo di sospensione di tale disciplina. È 
infatti previsto che fino al 31 dicembre 2020 le stazioni appal-
tanti abbiano la possibilità di indicare direttamente nel bando 
la percentuale di lavori subappaltabili e fino alla misura massi-
ma del 40% del valore complessivo dell’appalto.

Fino a tale data è inoltre sospesa l’applicazione del comma 6 
dell’Art. 105 che prevede l’obbligatorietà dell’indicazione del-
la terna di subappaltatori in sede di offerta, nel caso di appalti 
di importo pari o superiore alla soglia comunitaria o, indipen-
dentemente dagli importi dei lavori, appalti che riguardino le 
attività maggiormente esposte a rischi di infiltrazione mafiosa. 
Conseguenza di tale sospensione è il fatto che almeno fino al 
31 dicembre 2020 non è applicabile l’obbligo, per l’offerente, 
di dimostrare l’assenza, in capo ai subappaltatori, di motivi di 
esclusione. Questo, a sua volta, determina che non si possa ap-
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plicare il motivo di esclusione per il caso di mancato possesso 
dei requisiti da parte del subappaltatore indicato. Rimane, tut-
tavia, l’obbligo di dimostrare i requisiti di moralità ex art. 80, 
anche in capo al subappaltatore, nel momento in cui si richiede 
l’autorizzazione al subappalto.

Si ritiene inoltre opportuno segnalare come, in sede di con-
versione in legge del Decreto, le Camere abbiano introdotto una 
nuova causa di esclusione, questa l’unica modifica definitiva a 
questo articolo, a tutela dei subappaltatori. È stata inserita in-
fatti la nuova lettera c-quater all’art. 80 comma 5, dove si preve-
de l’esclusione dell’operatore economico che “abbia commesso 
grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”.

Di fatto, in materia di subappalto la vera novità risulta quin-
di essere il periodo sospensorio durante il quale è possibile de-
rogare all’applicazione delle norme sul subappalto che, dopo 
essere state modificate in fase di Decreto Legge, sono state per 
la quasi totalità ripristinate sulla base di quanto previsto dal 
D.lgs. 50/2016.

Il fatto di avere ripristinato de facto quanto previsto nel vec-
chio Codice degli appalti non risolve il conflitto tra istituzioni 
Europee e l’Italia, in essere fin dal 2014, e che ha portato nel 
corso del 2018 all’apertura di una procedura di infrazione da 
parte dell’UE nei confronti del nostro Paese. Secondo l’UE, in-
fatti, la normativa italiana in tema di subappalto:

1. viola il diritto UE in quanto limita il ricorso al subappalto 
in via generale e in tutti i casi, e non solo nei casi in cui 
una restrizione del subappalto sia oggettivamente giusti-
ficata dalla natura delle prestazioni dedotte in contratto;

2. obbliga di indicare la terna di subappaltatori proposti;

3. vieta a un subappaltatore di fare a sua volta ricorso ad un 
altro subappaltatore (subappalto a cascata);

4. vieta per l’offerente in una determinata gara di essere su-
bappaltatore di un altro offerente nella stessa gara.
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Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso 
di crisi d’impresa

Il Decreto Sblocca Cantieri dedica un articolo specifico12 alla 
disciplina della crisi di impresa nell’ambito degli appalti. 

Tale articolo provvede a sostituire il nr. 110 del Codice dei 
contratti pubblici in tema di affidamento dei lavori ad impresa 
soggetta a procedura concorsuale, anticipando i contenuti della 
riforma prevista dal recente d.lgs n. 14 del 2019, recante codi-
ce della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che entrerà in vigore 
nell’agosto 2020. La disposizione, inoltre, interviene con fina-
lità di coordinamento anche su alcune disposizioni della legge 
fallimentare.

L’intento del legislatore è stato quindi duplice. Da un lato ha 
anticipato le previsioni della nuova legge sulla crisi di impresa 
al 2019 recependole all’interno del nuovo Codice degli appalti 
e, dall’altro, ha adeguato quest’ultimo in vista della sua entrata 
a regime. 

Con riferimento al primo punto, si ricorda che le novità in-
trodotte dal Decreto Sblocca Cantieri rimarranno in vigore dal 
17 giugno 2019 e fino al 14 agosto 2020, data di entrata in vigore 
del predetto Codice della crisi d’impresa.

Rispetto alla formulazione previgente dell’art. 110, e antici-
pando quanto previsto dall’art. 372 del Codice della crisi d’im-
presa, il Decreto Sblocca Cantieri:

• conferma quanto previsto dal precedente testo e quindi 
le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, 
di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 
di risoluzione o di recesso dal contratto, ovvero ancora 
in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del con-
tratto, hanno l’obbligo di interpellare progressivamente i 
soggetti che hanno preso parte all’originaria procedura di 
gara, seguendo la relativa graduatoria (c.d. scorrimento 
delle graduatoria), al fine di stipulare un nuovo negozio 

12 L’art. 2 del D.L. 32/2019.
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di affidamento alle medesime condizioni già proposte 
dall’originario aggiudicatario in sede in offerta;

• precisa che l’obbligo di procedere allo scorrimento della 
graduatoria si applica a patto che non sia stata autorizza-
ta la prosecuzione dei contratti stipulati dall’impresa in 
crisi (originaria aggiudicataria);

• conferma che il curatore della procedura di fallimento, 
autorizzato all’esercizio provvisorio dell’attività impren-
ditoriale dal giudice delegato, può eseguire i contratti già 
stipulati dall’impresa fallita ma non partecipare a nuo-
ve gare, anticipando la riforma che entrerà in vigore nel 
2020; 

• consente invece all’impresa che ha fatto domanda di con-
cordato con continuità di partecipare alle gare. Il nuovo 
comma 4 dell’art. 110 prevede infatti che, nell’intervallo 
di tempo intercorrente tra il deposito della domanda di 
concordato “in bianco” ed il deposito del Decreto di aper-
tura del procedimento, ai fini della partecipazione alle 
procedure di affidamento di contratti pubblici, sia sempre 
necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. 
Al contrario, una volta ottenuta l’ammissione al concor-
dato preventivo l’impresa non ha più bisogno di ricorrere 
all’avvalimento;

• conferma che l’A.N.AC. può subordinare la partecipa-
zione, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei 
relativi contratti ad una impresa in concordato ad una 
sorta di avvalimento rinforzato e cioè avvalersi di un al-
tro operatore in possesso dei requisiti di carattere gene-
rale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché 
di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, 
che si impegni nei confronti dell’impresa concorrente e 
della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la 
durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione 
dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso 
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in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipula-
zione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in 
grado di dare regolare esecuzione all’appalto o alla con-
cessione.

 Finanza di progetto

L’istituto della finanza di progetto, uno dei meccanismi at-
traverso il quale si è realizzato in questi anni il modello di par-
tenariato pubblico e privato, si arricchisce della possibilità pre-
vista per gli investitori istituzionali di presentare proposte per 
l’affidamento di concessioni di lavori pubblici o di lavori di pub-
blica utilità, non presenti negli strumenti di programmazione 
approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della 
normativa vigente, tramite le modalità della finanza di proget-
to. Tali soggetti, se privi dei requisiti tecnici previsti, presenta-
no le suddette proposte, associati o consorziati, con soggetti in 
possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamen-
to di contratti pubblici per servizi di progettazione.
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Il nuovo Codice degli Appalti tra 
critiche e impatti positivi

3.2

Il Codice dei contratti pubblici rappresenta lo strumento at-
traverso il quale la spesa pubblica in investimenti e corrente 
viene fatta defluire verso il settore privato. Questa normativa 
è quindi da ritenersi a tutti gli effetti uno strumento di politica 
economica.

Vista l’entità della spesa pubblica dello Stato considerata in 
tutte le sue manifestazioni (locale, regionale e nazionale) è evi-
dente che la discussione intorno a questo Codice sia da sempre 
oggetto di confronto all’interno dell’opinione pubblica e oggetto 
di diverse strumentalizzazioni in funzione del soggetto che ne 
discute. 

L’iter politico di approvazione, le polemiche che ne sono 
conseguite, le diverse critiche pervenute, le prese di posizione 
e le attività lobbistiche che hanno caratterizzato il cosiddetto 
Decreto Sblocca Cantieri ne sono prova evidente. Ne è altresì 
manifestazione il continuo alternarsi di versioni per i diversi ar-
ticoli oggetto di intervento lungo l’iter approvativo, ivi inclusa 
la revisione dell’ultimo istante intervenuta tra l’approvazione 
del Decreto (Dl 32/2019 del 18 aprile 2019) e la sua conversione 
in legge a distanza di 60 giorni (Legge nr. 55/2019 del 14 giugno 
2019).

Se l’intento del legislatore era quindi quello di contribuire ad 
uno snellimento dell’impianto normativo, il tentativo non sem-
bra essergli riuscito: basti pensare ai diversi regimi transitori.

Le disposizioni della legge 55/2019 trovano, in linea gene-
rale, applicazione con riferimento alle procedure i cui bandi o 
avvisi siano pubblicati successivamente al 17 giugno 2019, non-
ché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, 
alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora sta-
ti trasmessi gli inviti a presentare offerta.
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Tuttavia, nel caso in cui le disposizioni introdotte con il De-
creto Legge abbiano trovato conferma nella legge di conversio-
ne, le stesse si applicano senza soluzione di continuità a decor-
rere dal 19 aprile 2019. 

Viceversa, per quanto riguarda le previsioni modificate o 
abrogate dalla legge di conversione, esse potranno trovare ap-
plicazione unicamente nei confronti dei contratti derivanti da 
bandi o inviti adottati antecedentemente all’entrata in vigore 
della legge, e quindi fino al 17 giugno 2019.

Esiste quindi un intervallo temporale di circa 2 mesi in cui 
sono rimaste valide delle norme che sono state emanate in apri-
le e modificate o eliminate nel mese di giugno.

Sempre in tema di confusione normativa si consideri poi la 
facoltà prevista per il MIT e per l’A.N.AC. di intervenire, in atte-
sa dell’adozione del regolamento, sui provvedimenti già adotta-
ti in passato, con il derivante rischio di un ulteriore superamen-
to da parte del regolamento una volta approvato. Vi è inoltre da 
sottolineare come tale previsione, più che per una effettiva esi-
genza operativa, sia stata introdotta al solo fine di archiviazione 
delle procedure d’infrazione UE mosse all’Italia.

Interessante invece il periodo di sospensione voluto dal Legi-
slatore. Le diverse sospensioni di alcune previsioni dell’attuale 
Codice degli appalti, infatti, hanno il senso di voler effettuare 
una sorta di “test di mercato” al fine di verificare se alcune pre-
visioni possano effettivamente contribuire alla velocizzazione 
nella realizzazione di opere fermo restando la trasparenza, il 
controllo degli operatori economici e i costi di realizzazione.

Anche il superamento del cosiddetto sistema di soft law è 
stato accolto da molti come una novità positiva. Di fatto, que-
sto sistema non ha mai prodotto efficaci risultati, non tanto per 
quanto prodotto e fatto da A.N.AC., ma quanto per lo scarso 
affidamento che stazioni appaltanti e imprese vi hanno riposto, 
alla luce dal fatto che le linee guida A.N.AC. non hanno validità 
normativa ma costituiscono solo prassi amministrative ancor-
ché obbligatorie.
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Inoltre, l’abuso di soft law ha generato un quadro normati-
vo non lineare, con molteplici rimandi a Decreti e linee guida. 
Il quadro è stato ulteriormente complicato dal fatto che alcuni 
di essi non sono neppure stati emessi, finendo per confondere 
ulteriormente sia la Pubblica Amministrazione sia gli operatori 
privati.

Inoltre, a ben vedere, l’introduzione del nuovo regolamento 
rappresenta l’unico intervento sistematico dello Sblocca Can-
tieri. Il resto delle modifiche può essere inquadrato come inter-
venti chirurgici ad hoc su alcuni elementi portanti del Codice, 
ma senza una vera e propria visione organica delle modifiche.

Ciò che è indubbiamente positivo è il tentativo di accelerare 
la realizzazione delle opere sia a livello locale che nazionale.

Con riferimento al primo livello, tra le novità più importanti 
al fine di appaltare i circa quattro miliardi di opere a respiro 
locale contenute nell’elenco delle opere incompiute sono gli in-
terventi:

• sulla progettazione, con diverse norme che consentono 
di andare in gara sulla base del progetto definitivo e non 
esecutivo;

• sulla possibilità di velocizzare i bandi relativi ad opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria (risolvendo così 
le condizioni a volte disastrose in cui perversano molte 
zone del nostro Paese);

• l’applicazione dell’anticipo del 20% anche sugli appalti di 
forniture e servizi (importante volano per le micro e pic-
cole imprese); 

• la cosiddetta qualificazione soft che estende da 10 a 15 
anni il periodo che le imprese possono prendere a rife-
rimento per documentare il possesso dei requisiti tecni-
co-economici, 

• l’eliminazione per i piccoli comuni dell’obbligo (e quindi 
l’inserimento della facoltà) di ricorrere alla centralizza-
zione degli appalti con il conseguente rischio di perdere il 
controllo sulla procedura.
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• l’inversione della verifica dei requisiti dei partecipanti 
alla gara disponendo che le stazioni appaltanti possano 
decidere che le offerte economiche siano esaminate pri-
ma della verifica della documentazione relativa al posses-
so dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità 
e di capacità degli offerenti;

• l’eliminazione del cosiddetto rito superaccellerato.

Sul fronte delle opere strategiche e prioritarie, la soluzione 
per velocizzarle è invece stata l’istituzione del Commissario 
Straordinario, tema sul quale non sono mancate le critiche. 
Infatti, pur a fronte di una normativa complessa ed intricata, 
la soluzione ottimale non può essere la deroga alla normativa 
stessa. Il Commissario Straordinario può quindi essere una so-
luzione efficiente nel breve periodo, ma il rischio che l’eccezione 
– cioè la deroga – diventi la norma è presente.

L’approccio chirurgico e non di sistema non sembra inoltre 
poter impattare sul fenomeno della burocrazia difensiva, cioè 
la ritrosia ad agire da parte dei funzionari della Pubblica Am-
ministrazione che procrastinano l’assunzione di responsabilità 
per non incappare in controversie legali derivanti dal confuso 
quadro normativo.

La burocrazia difensiva ha spesso portato in questi anni ad 
un paradosso: i finanziamenti sono stanziati, ma non si riesce 
a spenderli. Si incagliano in pastoie burocratiche, al punto che 
occorre restituirli prima ancora di averli utilizzati.

A determinare tale atteggiamento, in crescita nel nostro Pa-
ese, è spesso la paura di incorrere nel reato di abuso d’ufficio13, 
tema oggetto di scontro politico tra chi vuole procedere ad una 
sua revisione e a chi invece ritiene non debba essere modificato. 

13 L’abuso d’ufficio è il delitto che commette il pubblico ufficiale o l’inca-
ricato di pubblico servizio il quale, nello svolgimento delle funzioni o del ser-
vizio, in violazione delle norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo 
di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto 
o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiu-
sto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto (art. 323 
c.p.). L’abuso di ufficio rientra fra i reati contro la pubblica amministrazione.
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Una risoluzione del tema –abrogando il reato, i cui confini sono 
al momento poco definiti, e riconducendo gli illeciti all’interno 
dei reati già previsti – sarebbe un elemento dirimente in termi-
ni di velocizzazione degli appalti. A tal proposito, si sottolinea 
come rispetto ai numerosi casi di abuso di ufficio le effettive 
sentenze (spesso per colpa grave) siano una percentuale molto 
poco significativa sul totale. 

Commentando più specificatamente le modifiche introdotte, 
va espresso apprezzamento per la scelta di abbandonare, pres-
soché definitivamente, il criterio del “massimo ribasso puro” 
che, nel corso degli anni, ha dimostrato la sua pericolosità, ge-
nerando distorsioni competitive e prestazioni di scarsa qualità. 
Si è infatti spesso assistito a offerte drasticamente ridotte che, a 
seguito dell’aggiudicazione, si sono poi trasformate in imprese 
fallite o scarsamente efficaci con conseguente allungamento dei 
tempi.

Sempre in tema di criteri di aggiudicazione, si valuta posi-
tivamente la reintroduzione, in fase di conversione, del tetto 
massimo del 30 per cento al punteggio attribuibile all’elemento 
prezzo, in sede di offerta economicamente più vantaggiosa. L’e-
liminazione di tale previsione, infatti, avrebbe potuto favorire 
logiche di massimo ribasso “mascherato”, in un sistema di gara 
in cui, invece, la miglioria progettuale e, più in generale, la qua-
lità dell’offerta tecnica deve costituire il fattore determinante 
per premiare la professionalità ed il know how dell’impresa.

In tema di subappalto, si ritiene positiva, ancorché in via 
provvisoria, l’eliminazione dell’obbligo di indicazione della ter-
na di subappaltatori in gara mentre la conferma del limite del 
30% (40% fino al 31 dicembre 2020) è stata accolta da numero-
se critiche anche in virtù del fatto che tale percentuale non è ob-
bligatoria ma deve essere indicata dalle stazioni appaltanti nel 
bando di gara, lasciano così ampia discrezionalità alla Pubblica 
Amministrazione sulla percentuale finale. 

In questo ambito impatta positivamente la previsione di 
esclusione prevista per l’operatore economico che abbia com-
messo grave inadempimento nei confronti di uno o più su-
bappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in 
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giudicato. Tale previsione risolve un annoso problema molto 
diffuso nel settore degli appalti e delle costruzioni.

La soppressione del cosiddetto rito superaccelerato è stata 
accolta con grande positività dal mondo delle imprese, poiché 
riduce i costi di partecipazione alle gare da parte dei privati e 
riduce i tempi di aggiudicazione. Risulta inoltre senz’altro posi-
tiva l’eliminazione della disposizione, introdotta dal Decreto ed 
eliminata dalla conversione, che attribuiva alle stazioni appal-
tanti il potere di valutare, ai fini dell’esclusione, anche eventuali 
irregolarità fiscali e contributive non definitivamente accertate.

Può essere inoltre considerata positiva, in tema di offerte 
anomale, la semplificazione in sole due procedure di determi-
nazione. Tale semplificazione renderà più semplice e certa la 
partecipazione alle gare da parte delle imprese, fermo restando 
il potere riconosciuto al Ministero di modificare periodicamen-
te i coefficienti alla base delle procedure onde evitare un’ecces-
siva leva strategica per le imprese in fase di offerta.

Alcune criticità si riscontrano ancora in tema di partecipa-
zione di imprese in crisi alle gare di appalto, in quanto il nuovo 
Codice interviene nell’ottica di favorire la continuità aziendale. 
Tuttavia, in un settore il cui impiego di capitale e manodopera 
è molto intensivo, è lecito nutrire preoccupazioni circa la solvi-
bilità nel medio termine di imprese che già versano in stato di 
insolvenza.

Sempre in tema di crisi di impresa, si evidenzia una criticità 
legata al fatto che, in caso di impresa in crisi, la normativa pre-
veda uno scorrimento della graduatoria e l’assegnazione dell’in-
carico al subentrante alle medesime condizioni dell’impresa 
originaria. Questo punto è particolarmente problematico per 
quanto riguarda il prezzo offerto: in caso di ribassi particolar-
mente elevati, infatti, tale condizione potrebbe compromettere 
l’eseguibilità dell’appalto da parte del subentrante, costringen-
do l’amministrazione ad effettuare una nuova gara.

In questo senso, ANCE ha proposto che l’aggiudicazione del-
la parte rimanente dell’appalto possa avvenire scorrendo si la 
graduatoria, ma affidando la parte restante dei lavori alle con-

Capitolo 3



Executive Summary

© The European House - Ambrosetti
120

dizioni proposte dall’operatore in sede di offerta, e non a quelle 
offerte dall’originario aggiudicatario. 

Un aspetto critico che non ha mancato di sollevare discus-
sioni è quello relativo alla corruzione. Per molti, e in particola-
re per l’A.N.AC., molte delle modifiche apportate dallo Sblocca 
Cantieri al Codice degli appalti rappresentano potenziali inviti 
a fenomeni corruttivi, specie in un Paese come l’Italia che soffre 
cronicamente di episodi corruttivi.

L’Indice di Percezione della Corruzione per l’anno 2018 ela-
borato da Transparency International vede infatti l’Italia al 53° 
posto nel mondo su 180 Paesi, con un punteggio di 52 su 100, 
in miglioramento di una posizione rispetto al 2017 (prima in 
classifica la Danimarca con 88 punti). Anche il 2018 conferma 
quindi il trend di lenta crescita del nostro Paese sia nella clas-
sifica globale sia per quella Europea anche se il nostro Paese 
risulta essere ancora al 25° posto su 31 Paesi del continente Eu-
ropeo, ultimo tra le grandi potenze Europee.
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Particolarmente dura la posizione di A.N.AC. sul tema dei 
contratti sottosoglia che consentono l’applicazione di procedu-
re meno trasparenti e strutturate “che aumentano certo il ri-
schio di scelte arbitrarie, se non di fatti corruttivi”14.

14 Si veda l’intervento di Raffaele Cantone in merito alla relazione an-
nuale A.N.AC., Camera dei Deputati, 6 giugno 2019.
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Meno dura, ma pur sempre critica, la posizione su appalto 
integrato, l’aumento della soglia del subappalto e deroghe con-
cesse ai Commissari Straordinari che “paiono troppo attente 
all’idea del fare piuttosto che a quella del fare bene” .

Infine, interessante e corretta l’osservazione di A.N.AC. sul 
fatto che “da anni sui lavori si riscontrano sempre gli stessi 
problemi: errori di progettazione, ribassi anomali recupera-
ti con il meccanismo delle varianti, ritardi nella consegna dei 
cantieri, contenziosi che allungano i tempi e aumentano i costi, 
ma anche stazioni appaltanti non sempre attrezzate per i pro-
pri compiti e operatori economici che avanzano pretese risar-
citorie non di rado esagerate. Problemi che nulla hanno a che 
vedere con la presunta inadeguatezza del codice, anche perché 
in molti casi riguardano opere partite ben prima, persino del 
previgente testo del 2006”.
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Dopo il percorso di analisi, sintesi e ragionamento nell’ambi-
to della disciplina passata e presente che regola il trasferimento 
della spesa per investimenti dal bilancio dello Stato all’econo-
mia reale, Ambrosetti Club ha sviluppato una serie di proposte 
il cui obiettivo è quello di fornire il proprio contributo al miglio-
ramento e all’efficientamento continuo del settore.

Proposta 0. Riconoscere in modo definitivo che, in 
tema di investimenti, alle logiche politiche deve preva-
lere la logica istituzionale

Si tratta di un prerequisito indispensabile: il ciclo degli in-
vestimenti è strutturalmente più lungo del ciclo politico. Per-
tanto, è impossibile pianificare un investimento, sapendo che 
esso sarà soggetto alla volatilità della politica. È indispensabile 
quindi il passaggio da una logica politica, di breve periodo, ad 
una istituzionale, di lungo periodo e focalizzata alla crescita del 
Paese. 

Infatti, affrontare il tema delle opere strategiche con logica 
politica, mirata al consenso elettorale, mina la fiducia degli 
investitori nazionali ed internazionali.

Sono necessarie certezza degli investimenti, rispetto degli 
impegni, programmazione chiara e definitiva.

Proposta 1. Qualificare il più possibile l’utilizzo del 
rating di impresa quale strumento di monitoraggio 
dell’affidamento al privato

In un’ottica di semplificazione del processo di affidamento e 
di più efficace contrasto alla corruzione, è auspicabile una tran-
sizione da una logica di “black list” (elenchi di imprese interdet-
te) ad una di “white list” (elenchi di imprese meritevoli). Questo 
obiettivo può essere raggiunto tramite il rating di impresa.
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Il rating d’impresa rappresenta uno strumento la cui finalità 
è quella di qualificare il privato sulla base di indici di perfor-
mance e reputazionali, sulla base di precedenti appalti eseguiti. 

A tal proposito si ricorda che ad oggi, pur essendo il sistema 
del rating di impresa previsto dal Codice degli Appalti (art. 83, 
comma 10), lo strumento non risulta essere ancora pienamente 
efficace vista la mancata approvazione delle linee guida A.N.AC. 
previste in tal ambito e nonostante l’avvio nel corso del 2018 
delle consultazioni in tema.

Proposta 2. Futura revisione sistematica dell’im-
pianto normativo in un’ottica collaborativa tra pubbli-
co e privato.

La presa coscienza dell’emergenza infrastrutturale italiana e, 
quindi, l’aggiornamento della relativa norma, non può non es-
sere visto con favore. Tuttavia, il Decreto Sblocca Cantieri non 
costituisce un testo sistematico, quanto piuttosto una serie di 
interventi ad hoc che insistono su aspetti molto specifici della 
normativa.

Nel medio periodo, è auspicabile un processo di revisione si-
stematica della normativa, per arrivare a stilare un Codice uni-
co, chiaro, ben delineato.

Durante questo processo riteniamo possa essere di grande 
utilità la collaborazione fra tutte le parti sociali coinvolte: il Par-
lamento, A.N.AC., le associazioni di categoria, ecc. Siamo con-
sapevoli che un’opera di tale portata è dispendiosa in termini di 
tempo e di risorse da impiegare: la razionalizzazione della nor-
mativa non può certo essere attuata con tempi brevi. Tuttavia, 
la costituzione di un quadro normativo unificato non può che 
essere l’ambizioso obiettivo a cui tendere.
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Proposta 3. Abolizione del reato di abuso di ufficio. 

Uno dei principali freni agli investimenti è rappresentato 
dalla ritrosia degli amministratori pubblici ad assumersi re-
sponsabilità. Il motivo di questa ritrosia è la sfumata normativa 
che disciplina i reati contro la Pubblica Amministrazione, che 
descrivono una pluralità di fattispecie difficilmente identifica-
bili, univocamente, a priori. Il reato che più di tutti frena l’as-
sunzione di responsabilità è l’abuso d’ufficio, i cui confini non 
sono chiaramente tracciati: ne è prova l’elevatissimo numero di 
cause (un terzo dei reati contro la P.A. sono abusi d’ufficio), e 
il bassissimo numero di condanne (13 all’anno, in media, negli 
ultimi 10 anni).

L’abolizione del reato di abuso d’ufficio, ricomprendendo i 
comportamenti illeciti in altre fattispecie di reato e definendo 
in modo esplicito, univoco e rigoroso i comportamenti che co-
stituiscono reato, porterebbe ad una maggiore dinamicità dei 
pubblici ufficiali e ad una minor ritrosia ad assumersi respon-
sabilità.

Proposta 4. Ridefinizione del principio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa

Come corollario dei precedenti punti, è auspicabile un ripen-
samento dell’attuale sistema dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la cui ratio è premiare l’offerta che presenta il mi-
gliore rapporto qualità/prezzo.
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1 Un caso esemplificativo di questo è ciò che è avvenuto durante 
l’assegnazione dei lavori per il rifacimento della copertura del torrente Bisagno 
a Genova. A termine della presentazione delle offerte, la Commissione aveva 
selezionato il vincitore sulla base di una miglioria progettuale proposta. Le 
imprese perdenti, tuttavia, hanno fatto ricorso, sostenendo che tale intervento 
non si configurasse come “miglioria” ma come “variante di progetto”, e che 
quindi non dovesse essere premiata. Il ricorso ha portato ad un contenzioso 
che ha coinvolto prima il TAR della Liguria, poi il Consiglio di Stato ed infine 
il TAR del Lazio, per una durata di 38 mesi dalla scadenza della gara all’avvio 
dei lavori. Nel mentre, il torrente Bisagno è esondato, provocando un morto e 
250 milioni di Euro di danni.

2 Per la definizione del concetto di offerta migliore si veda la proposta 5.

Se la definizione del prezzo è immediata e univoca, lo stesso 
non si può dire della qualità, concetto di per sé immisurabile. 
L’assegnazione di appalti sulla base di criteri non quantitativi 
e non oggettivi, infatti, apre la strada a ricorsi e contestazioni, 
che rallentano – anche in maniera importante, data la ben nota 
lentezza della giustizia amministrativa italiana – la procedura 
di assegnazione.1

L’eliminazione di un criterio soggettivo nel processo di ag-
giudicazione degli appalti elimina ogni forma di responsabilità 
in capo agli amministratori pubblici, i quali non sarebbero più 
chiamati ad esprimere un giudizio (e ad assumersene la respon-
sabilità), ma solo a valutare l’offerta oggettivamente migliore.2

Proposta 5. Ripensamento sistematico della logica 
degli investimenti infrastrutturali: abolizione della lo-
gica del massimo ribasso

 

La revisione normativa non può, in sé, rappresentare tutte 
le soluzioni per sbloccare la situazione infrastrutturale italia-
na, né essere il volano per lo sviluppo futuro. Per raggiungere 
questi obietti, infatti, è necessario ripensare completamente il 
paradigma degli investimenti pubblici, sulla base di un princi-
pio tanto semplice quanto, spesso, sottovalutato: la qualità ha 
un costo.
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Il trilemma dei vincoli di progetto, rappresentato in Figura 
4.1, illustra bene questo principio. È impossibile effettuare un 
progetto che, contemporaneamente:

• sia di alta qualità;

• abbia bassi costi;

• sia eseguito in tempi rapidi.

Rapidità

Bassi 
costi

Alta
qualità

Figura 4.1 |
Trilemma dei 

vincoli di progetto 
(rappresentazione 

sintetica). Fonte: The 
European House - 

Ambrosetti

Il trilemma dei vincoli di progetto si applica sia alla fase pro-
gettuale che alla fase esecutiva. La fase progettuale è interes-
sata dal fattore tempo: non è possibile stilare un progetto di 
alta qualità, completo e dettagliato, in poco tempo. Per questa 
ragione, la celerità nell’esecuzione del progetto non dovrebbe 
essere valutata in ottica premiale in sede di definizione dell’ap-
palto progettuale. Un progetto incompleto infatti, comporta:

• l’improbabilità di ottenere una stima precisa dei costi, e 
quindi l’improbabilità di ottenere una base d’asta affida-
bile per la successiva fase esecutiva;

• il rischio di dover introdurre varianti in corso d’opera, 
con inevitabili ritardi e aumenti di costi. 
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3 Le ipotesi sottostanti sono due. La prima è la corretta stima, in fase 
progettuale, dell’effettivo valore dell’opera. La seconda è l’ipotesi di costi 
tendenzialmente simili fra le imprese. Questa seconda ipotesi, che a prima 
vista può sembrare forte, è basata sul fatto che il costo dei materiali dovrebbe 
essere già identificato in fase progettuale, e il costo della manodopera è 
normato dalla disciplina del lavoro. Gli ambiti di creazione di eterogeneità fra 
le offerte, quindi, risultano contenuti.

• La fase esecutiva è interessata dal fattore costo: se il pro-
getto è ben definito e la stima dei costi affidabili, il massi-
mo ribasso non può portare ad un lavoro di alta qualità. 

Per questo motivo proponiamo l’abolizione del principio del 
massimo ribasso e l’introduzione di un sistema a media. Il si-
stema prevede l’aggiudicazione dell’appalto non all’offerente 
che abbia presentato l’offerta inferiore, ma all’offerente che 
abbia presentato l’offerta più vicina alla media delle 
offerte. 

La logica che giustifica questo principio è semplice: una pre-
stazione pagata il 70% (o addirittura meno: ci sono casi di ap-
palti aggiudicati a ribassi superiori al 40%) del valore dell’opera 
non può rispettare le specifiche definite in fase progettuale.3 

Viceversa, l’aggiudicazione all’offerta media farà sì che il 
vincitore dell’appalto sia pagato proporzionalmente al valore 
dell’opera.

Proposta 6. Risolvere le inefficienze legate ai lunghi 
tempi di attraversamento

La lunga durata della costruzione delle opere pubbliche è in 
larga parte dovuta ai tempi di attraversamento, ovvero i “tempi 
morti” fra una fase di esecuzione e l’altra.

Le inefficienze legate ai tempi di attraversamento hanno tre 
motivazioni:

• carenze progettuali, che portano a realizzare progetti di 
qualità insufficienti e troppo onerosi; 
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• incertezza dei finanziamenti, dovuta all’aumento dei costi 
delle opere a seguito di varianti e ai contenziosi in fase di 
aggiudicazione ed esecuzione dei lavori; 

• inefficienze burocratiche e sovrapposizione dei procedi-
menti amministrativi.

È necessario snellire i procedimenti amministrativi neces-
sari fra le fasi. È inoltre indispensabile porre maggiore enfasi 
sull’importanza della progettazione preliminare, incentivando 
il dialogo con i territori, per elaborare progetti completi sin dal-
le prime fasi dell’opera e per ridurre al minimo le varianti, che 
generano oneri aggiuntivi e allungamento dei tempi.
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