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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Giuseppe
Brienza, presidente dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, Andrea

Camanzi, componente del consiglio dell’Autorità, Tiziana Bianchi, diri-
gente dell’ufficio relazioni internazionali e comunitarie e Ettore Peretti,

dirigente dell’ufficio rapporti con il Parlamento.

I lavori hanno inizio alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sul programma di modernizzazione della politica degli appalti
pubblici, alla luce del Libro verde della Commissione europea del 27 gen-
naio 2011, sospesa nella seduta di ieri.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

È prevista oggi l’audizione del presidente dell’Autorità per la vigi-
lanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dottor Giuseppe
Brienza, accompagnato dal consigliere Andrea Camanzi, dalla dottoressa
Tiziana Bianchi e dal dottor Ettore Peretti.

Do il benvenuto agli auditi e, nel ringraziare il presidente Brienza per
la nota che ha già fatto pervenire alla Commissione, gli cedo subito la pa-
rola affinché possa esporre la sua relazione.

BRIENZA. Anzitutto desidero ringraziare il presidente Grillo, che ab-
biamo avuto il piacere di ospitare durante un seminario di approfondi-
mento che l’Autorità ha organizzato per esaminare i diversi profili del Li-
bro verde, al quale ha partecipato, tra gli altri, il responsabile della Dire-
zione generale politica degli appalti pubblici della Commissione europea,
Carsin. In quell’occasione abbiamo avuto la possibilità di dibattere, prima
tra di noi come Autorità, con l’ausilio e il coordinamento del consigliere e
collega Camanzi, poi con il direttore Carsin, dei 114 quesiti compresi nel
Libro verde. Devo dire con molta soddisfazione che Carsin, a nome della
Commissione, al termine del suddetto convegno, ha riscontrato un con-
senso pressoché unanime sulle posizioni dell’Autorità di vigilanza.

L’iniziativa comunitaria, che va considerata nel più ampio contesto
della strategia «Europa 2020» – si dice – per una crescita intelligente,
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cui ha fatto seguito l’Atto del mercato unico, evidenzia le diverse criticità
del settore, che si possono cosı̀ riassumere: uno scarso utilizzo dell’e-pro-
curement, cioè degli appalti elettronici; una non corretta trasposizione
delle direttive comunitarie; una mancanza di armonizzazione delle norme
nazionali, ostacolo per esempio agli appalti transfrontalieri (si pensi che
nel 2009 le aggiudicazioni di imprese estere nel mercato interno si sono
attestate all’1,6 per cento dei contratti aggiudicati, pari al 3,2 per cento
del valore degli stessi). L’obiettivo in sostanza è quello di porre in essere
una serie di misure funzionali alla realizzazione degli ambiziosi obiettivi
della strategia «Europa 2020», atteggiandosi pertanto tale processo quale
strumento – si sostiene – di ridefinizione dell’intera politica europea degli
appalti pubblici.

Credo le sia pervenuta, signor Presidente, la relazione introduttiva
sulla situazione generale italiana che distribuimmo alla fine del convegno;
ad ogni modo, se la Commissione lo ritiene opportuno, potremmo inviare
un documento in modo che abbiate l’esatta percezione della situazione
reale.

Gli appalti pubblici assumono rilievo quale strumento al servizio di
politiche incentrate sulla domanda. C’è un’esigenza di conciliazione tra
le attuali disposizioni e l’Accordo appalti pubblici in sede dell’Organizza-
zione mondiale del commercio.

Durante i due anni di Presidenza del PPN (Public Procurement
Network), attraverso una ricognizione che facemmo tra i componenti del-
l’Unione europea, abbiamo segnalato alla Commissione già nel maggio
2010 tutta la diversità dei comportamenti delle varie Nazioni.

In Italia, secondo l’articolo 47 del Codice appalti e la giurisprudenza
interna, i Paesi terzi possono accedere al nostro mercato solo ove siano
sottoscrittori dell’Accordo appalti pubblici, e ricorrano le condizioni pre-
viste nell’Accordo stesso. Il problema dell’applicazione dell’articolo 47
del Codice, spesso disatteso, ha alimentato problemi di carattere diploma-
tico con i Paesi terzi non sottoscrittori dell’Accordo appalti pubblici, in
quanto le imprese di tali Paesi partecipano alle gare italiane, talvolta si
aggiudicano i contratti senza alcun problema; altre volte, a seguito di ri-
corso, si vedono puntualmente annullare l’aggiudicazione e altre volte an-
cora sono le stesse stazioni appaltanti a escludere preventivamente questi
Paesi.

La Commissione, dopo la presentazione dei risultati di questa consul-
tazione, che saranno resi noti il 30 giugno a Bruxelles, predisporrà una
proposta di nuova direttiva, tesa ad armonizzazione le disposizioni degli
appalti pubblici europei nei Paesi membri per la soluzione delle problema-
tiche, anche in considerazione del fatto che i comportamenti sono diversi
da Nazione a Nazione. La Commissione adotterà quindi una riflessione
sulla possibile trasposizione di alcuni meccanismi strutturali in ambito de-
gli accordi. Da notizie che abbiamo avuto, ma che comunque penso non si
distanzino molto dalla realtà, le modifiche potrebbero essere anzitutto
l’abbandono della tripartizione in lavori, servizi e forniture per l’adozione
di un’impostazione atta a ricondurre i lavori nell’alveo dei «servizi di co-



struzione». Si tratta di una tripartizione che abbiamo in Italia e che esiste

in gran parte dei Paesi europei, laddove in Inghilterra esistono semplice-

mente i «servizi di costruzione». Ancora, una generalizzazione dell’uso

della procedura negoziata, previa pubblicazione di bando, accanto alle

procedure aperte e ristrette di tutti gli appalti; l’introduzione di un nuovo

criterio di aggiudicazione contemplato dal GPA (e praticato ampiamente

dalle grandi istituzioni finanziarie, come la Banca mondiale) che attiene
al fattore costo rapportato all’interno del ciclo di vita di tutta l’opera; l’e-

sclusione dei settori speciali dalla normativa UE e la modifica della disci-

plina dei diritti speciali esclusivi, attesi i processi di liberalizzazione in

atto con un conseguente impatto anche sull’attuale disciplina di ogni sin-

golo Stato. Si tratta di misure molto importanti perché se dovesse interve-

nire questo tipo di direttiva europea in Italia dovremmo rivedere l’intero

sistema, o perlomeno rivedere gran parte del nostro attuale sistema.

C’è poi il problema della qualificazione della struttura imprendito-

riale delle piccole e medie imprese. In fondo, l’obiettivo principale di que-

sto Libro verde, almeno a detta di Carsin, ma che sottace a tutti i 114 que-

siti, è quello di favorire l’ingresso o la valorizzazione delle piccole e me-

die imprese. Quindi, il tema della qualificazione della struttura imprendi-
toriale, in particolare delle piccole e medie imprese, è prioritario ed è

esposto nel Libro verde con un duplice obiettivo: migliorare il clima im-

prenditoriale ed agevolare l’accesso delle piccole e medie imprese al mer-

cato degli appalti pubblici. In tal senso vanno l’attuazione dell’Atto sulle

piccole e medie imprese e la revisione del Codice delle buone pratiche per

il miglioramento dell’accesso al mercato delle piccole e medie imprese.

Tale profilo è inoltre strettamente connesso al testo di legge recante il
nuovo «Statuto delle imprese», approvato dalla Camera dei deputati il

15 marzo scorso.

Signor Presidente, ferma restando la nostra posizione sulle soglie co-

munitarie, sulla qualificazione delle amministrazioni e sull’innovazione,

vorrei soffermarmi soprattutto su due problemi principali. Anzitutto, l’og-

getto dell’appalto: il collegamento all’oggetto dell’appalto è uno stru-
mento che garantisce all’amministrazione aggiudicatrice di scegliere l’of-

ferta migliore. L’attenuazione e l’abbandono del relativo vincolo potrebbe

aumentare il rischio di attribuire vantaggi indebiti a particolari operatori

economici con la conseguente violazione delle norme sugli aiuti di Stato.

A tal riguardo credo che questo sia un aspetto che il Parlamento italiano

dovrebbe sottolineare perché strettamente collegato al problema ultimo del

provvedimento sullo sviluppo che ha visto anche aumentare gli importi da
500.000 a 1 milione di euro sulla cosiddetta trattativa privata, e che po-

trebbe incidere anche direttamente sul problema del collegamento del

bando all’oggetto dell’opera.

Vorrei poi sottolineare il problema dell’utilizzo degli strumenti infor-

matici, che potrebbero consentire una verifica in tempo reale delle infor-

mazioni fornite agli operatori economici in relazione al possesso dei requi-
siti richiesti.
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L’ultimo aspetto che vorrei sottolineare, signor Presidente e signori
senatori, è relativo alla cosiddetta lotta alla corruzione. In questo caso, ab-
biamo il vantaggio rappresentato dalla possibilità di mettere in atto quella
procedura che – come abbiamo detto sia ufficialmente sia ufficiosamente
– deriva dall’approvazione della legge sulla tracciabilità dei flussi finan-
ziari, una delle poche varate all’unanimità. Con un atto di autoesaltazione,
che mi si perdonerà, devo ammettere che la realizzazione di quest’opera-
zione ha visto un impegno determinante dell’Autorità, senza il quale la
suddetta legge avrebbe rischiato di non poter essere applicata, in assenza
del relativo regolamento. D’intesa con il Ministro dell’interno, ci siamo
dunque assunti tutta la responsabilità di emanare le direttive che ne hanno
facilitato l’applicazione. Questo ha però consentito un ritorno notevole per
l’Autorità, per la quale la tracciabilità ha rappresentato la possibilità di far
emergere un sottofondo di situazioni in realtà estremamente preoccupanti.
Basti pensare che circa 5.000 imprese di società controllate dalla pubblica
amministrazione non davano conto dell’utilizzo del denaro pubblico e che
è emerso che non era chiaro se l’esistenza di altre situazioni fosse cono-
sciuta o meno.

Con riferimento alla lotta alla corruzione, potremo dare ulteriori indi-
cazioni alla Commissione europea – come abbiamo già fatto – nell’appli-
care anche il sistema che abbiamo in Italia, se fosse possibile, con la ri-
chiesta del cosiddetto CIG (Codice identificativo di gara), che fa emergere
qualsiasi tipo di attività, anche economica, nel mondo degli appalti. Te-
niamo conto che questo settore rappresenta oltre due punti del PIL nazio-
nale.

Un eventuale ulteriore e migliore controllo sull’utilizzo dei fondi
pubblici potrebbe consentire un contributo – che non definisco notevole,
ma che lascio senza attribuzione – alla soluzione del problema dell’uti-
lizzo del denaro pubblico in una situazione di grande difficoltà finanziaria.

CICOLANI (PdL). Signor Presidente, nel ringraziare il Presidente
dell’Autorità di vigilanza sui servizi pubblici per l’audizione odierna, vor-
rei approfittare per rivolgergli alcune domande in relazione al profitto, non
direttamente connesse al Libro verde, ma indirettamente riconducibili ad
esso.

È stato emesso un decreto in questa direzione, pertanto stiamo modi-
ficando la possibilità di condurre trattative private da parte delle ammini-
strazioni, estendendo da 500.000 a 1 milione di euro l’importo di lavori da
affidare con tale modalità. Si dice che si tratti di un segnale che s’intende
dare nella direzione delle piccole e medie imprese, per favorire anche
quelle locali. Vi sono però perplessità sul punto, soprattutto nel mondo
delle imprese stesse: è nota una diversità di posizione ad esempio tra
l’ANCE e le varie espressioni delle confederazioni dell’artigianato, perché
è chiarissimo il pericolo che si corre. Parlando di oltre tre quarti degli ap-
palti esistenti nel nostro Paese, si rischia di aumentare in modo a mio av-
viso inaccettabile la discrezionalità delle amministrazioni.
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In primo luogo, vorrei sentire l’opinione dell’Autorità sul punto e, in
secondo luogo, sapere se il Presidente – a fronte dell’idea di elevare la
trattativa privata, seppur estendendola, da cinque a dieci imprese – non ri-
tenga necessario che le amministrazioni si dotino di una lista di imprese,
all’interno della quale operare sorteggi nel caso di invito per trattativa pri-
vata. In tal modo, si potrebbe dare premialità a fatti oggettivi, come l’an-
damento antinfortunistico delle imprese, il rispetto delle tempistiche e del-
l’ammontare degli appalti nel giro degli ultimi anni, nonché l’assenza di
contenzioso. Ci sarebbero cosı̀ effetti premiali dei comportamenti virtuosi
delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

Vorrei poi rivolgerle un’ulteriore domanda sul Libro verde: negli ul-
timi dieci anni, abbiamo modificato la normativa, essenzialmente con ri-
ferimento al general contracting e alla modalità di affidamento degli ap-
palti. L’Autorità ritiene di poter tracciare un primo bilancio, a dieci anni
dalla sua introduzione? Sappiamo infatti dove se n’è fatto ampio ricorso
(nella «Jonica» e nella «Salerno Reggio-Calabria»), a mio avviso anche
in conseguenza dei bandi: ritenete che ci sia qualcosa da modificare in
tale impianto?

In precedenza ho detto che non vorrei fossimo passati ai grandi ap-
paltatori, anziché al general contractor, con il risultato di abbassare le di-
fese della pubblica amministrazione in generale e di alzare quindi il livello
dell’interlocutore. Questi sono i due aspetti che mi interesserebbe appro-
fondire.

RANUCCI (PD). Presidente Brienza, quanto pensate che possa essere
incrementata la trattativa per le gare via telematica? Ritenete che in tutta
Europa le cosiddette gare elettroniche – soprattutto nei servizi, ma anche
negli appalti – possano costituire la giusta strada sia per la trasparenza sia
per aiutare a risolvere il problema enorme che abbiamo in questo Paese,
ossia il massimo ribasso? Come pensate altrimenti che possa essere supe-
rato il problema del massimo ribasso? Dobbiamo tornare alla media me-
diata o possiamo trovare altre strade per far sı̀ che finalmente non ci si
trovi di fronte a casi come quelli citati dal senatore Cicolani, di appalti
fino a 1,5 milioni di euro, che costituiscono circa il 90 per cento – in nu-
mero, non in quantità – degli appalti italiani? Troppo spesso, infatti, ci tro-
viamo in situazioni in cui il massimo ribasso consente di entrare nelle gare
pubbliche anche ad entità non proprio trasparenti.

Questi due aspetti (ossia una diversa trattazione del problema del
massimo ribasso e la gara elettronica) possono essere strumenti per velo-
cizzare le procedure ed ottenere risultati migliori da parte della pubblica
amministrazione, nella fornitura non soltanto di servizi, ma anche di ap-
palti?

PRESIDENTE. Presidente Brienza, vorrei formulare a mia volta una
domanda, perché l’Autorità è dotata di strumenti fondamentali, perlomeno
a livello conoscitivo.
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Su questa linea di lavoro stiamo investendo molto come Commis-
sione infrastrutture (intendo riferirmi al partenariato pubblico-privato e
al project financing). Nel 2002, con la legge n. 166, per la prima volta
abbiamo introdotto e reso operativa questa norma. La legge allora vigente
infatti risaliva al 1993: è vero che prevedeva il project financing, ma dal
1993 al 2002 – com’è noto – in Italia non ne sono stati fatti. Nel 2006 e
nel 2008, a mio avviso, abbiamo migliorato la normativa con i decreti cor-
rettivi, ma adesso nel Consiglio dei Ministri della scorsa settimana ne ab-
biamo inserito una nuova, che a parer mio ci mette all’avanguardia in Eu-
ropa. Abbiamo infatti ipotizzato dal punto di vista normativo che il privato
possa fare proposte in assenza di una scelta di pianificazione del pubblico,
quindi anche ad un Comune, ad una Provincia, ad un ente, all’ANAS o
alle Ferrovie che non avevano previsto quell’opera.

Voi che monitorate tutto ciò che avviene sul mercato sapete dirmi
quali sono i punti di criticità di questo modello su cui il nostro Paese
deve comunque scommettere, non avendo risorse pubbliche aggiuntive?
È inutile illudersi. Abbiamo invece questo polmone straordinario di risorse
private, banche che funzionano, milioni di privati che desiderano investire.
È necessario far capire che il mercato del domani non sarà più quello tra-
dizionale ma quello di chi avrà la capacità di guadagnare gestendo un’o-
pera pubblica. Ancora, l’unità tecnica della finanza di progetto a Palazzo
Chigi pubblica ogni anno pregevoli documenti, ma non so per quale mo-
tivo la statistica non vince e non si sa mai quante sono le opere pubbliche
in Italia costruite con il contributo di privati o comunque non si cono-
scono le tipologie di interventi. Alla luce di ciò, vi chiedo se per caso
l’Autorità ha fatto una radiografia della situazione, per esempio relativa
al 2010.

Ho visto poi che l’Autorità ha emanato delle linee guida. Ebbene,
vorrei a tal proposito farvi una raccomandazione affinché su un terreno
come questo non si ottenga l’effetto di rallentare le procedure. Mi riferisco
ad esempio ai magistrati rispetto alle sentenze additive. La legge afferma
un dettato, la sentenza additiva un altro e la prassi è che bisogna obbedire
non alla legge ma alla sentenza. Voglio dire, i vostri suggerimenti opera-
tivi aiutano lo svolgimento e lo sviluppo di questa tecnalità oppure li com-
plicano? Facciamo in modo che l’aiutino, nel senso che se diventano un
peso in più, ovvero l’introduzione di meccanismi che, lungi dal velociz-
zare, creano rallentamenti, è chiaro che diventano controproducenti. Vor-
rei che il Presidente intervenisse in merito, dal momento che noi avver-
tiamo proprio la necessità di rilanciare il mercato delle opere pubbliche
per sostenere la ripresa e per fare in modo che si torni a investire in que-
sto comparto.

BRIENZA. In merito al quesito del senatore Cicolani sull’aumento del
ricorso alla trattativa privata, l’Autorità si è già espressa attraverso docu-
menti ufficiali inviati al Ministero delle infrastrutture, cosı̀ come attraverso
segnalazioni sia al Governo sia alla Commissione. In sintesi, noi pregiu-
dizialmente non guardiamo tanto all’aumento dell’importo ad 1 milione
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di euro (anzi, nella prima approvazione alla Camera dei deputati si parlava

di 1,5 milioni). Il problema fondamentale è piuttosto quello di far sı̀ che le

procedure garantiscano sicurezza e trasparenza. È chiaro che se conside-

riamo che, con l’aumento della soglia a un milione, il 96 per cento degli

appalti dei Comuni verrebbe sottratto al mercato, il problema ha una rile-

vanza notevole, e da qui la questione dei cosiddetti paletti di garanzia.

Certo, l’elenco proposto dal senatore Cicolani potrebbe essere una solu-
zione, ma tuttavia non è l’unica; bisogna soprattutto assicurare la capacità

delle pubbliche amministrazioni di supervisionare tutte le fasi di realizza-

zione dell’opera. Ecco che subentra il discorso dei criteri reputazionali, a

cui lei accennava indirettamente, senatore. Questa può infatti essere una

strada che può facilitare l’acquisizione di partecipazione di imprese quali-

ficate che garantiscano il risultato dell’opera.

L’anno scorso come Autorità abbiamo tenuto decine di incontri nel

tentativo di introdurre i cosiddetti criteri reputazionali, non esistendo

una norma che li preveda. Abbiamo tentato la strada dell’intesa con le im-

prese e di dettare noi linee guida che potessero essere di ausilio alla pub-

blica amministrazione. Devo dire che dopo decine di incontri in cui tutti, a

parole, dicevano di voler introdurre i criteri reputazionali, in sostanza al
momento di decidere ci si tirava indietro da parte di molti. Non tutti i set-

tori del mondo delle imprese infatti sono favorevoli all’introduzione dei

criteri reputazionali, voluti magari dalle imprese serie che vedono in que-

sto una pulizia del mercato ma forse non dalla gran parte delle associa-

zioni di categoria che probabilmente difendono una situazione in atto. A

tal proposito forse questa è l’occasione per sollecitare il Parlamento – e

questa Commissione in primis – che autorevolmente potrebbe dare indica-
zioni al Governo circa la possibilità di una norma che introduca tali cri-

teri. Ciò faciliterebbe di gran lunga l’operazione di garanzia sul territorio.

Per quanto attiene alla fase finale di realizzazione dell’opera, sorge il

problema di voler favorire le imprese locali, un fenomeno per la verità che

se non gestito bene anche in alcune circostanze diventa un fatto contra

legem, nel senso di favoritismi indiretti, ragion per cui un’operazione
che tenderebbe a risolvere il problema del mercato rischia di aggravarlo

ulteriormente. Come Autorità abbiamo dato talune indicazioni; siamo di-

sposti anche istituzionalmente a collaborare, anche sulla scorta dei dati

in nostro possesso, però più che fornire suggerimenti, sulla base dell’espe-

rienza di quanto accade, non possiamo fare. Anzi, alcune volte, quando

facciamo segnalazioni, sembra quasi come se urtassimo la suscettibilità

di qualcuno; molte volte ci sentiamo di troppo anche se noi continuiamo
a fare il nostro lavoro sotto il profilo delle indicazioni.

In merito ai bandi, ha perfettamente ragione, senatore. A tal proposito

l’Autorità sta predisponendo bandi-tipo, perché è un modo per disciplinare

sul territorio nazionale comportamenti univoci delle stazioni appaltanti. In-

cominceremo da alcuni settori con l’intenzione di estenderli ad altri. Ci

auguriamo che questa possa essere una strada per fare chiarezza rispetto
ai comportamenti sul mercato.
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Signori senatori, Presidente, voglio dirlo con molta convinzione: è
vero che chiediamo qualificazione alle imprese ma abbiamo un grosso
«bubbone» in Italia: la totale assenza di qualificazione delle stazioni ap-
paltanti. Lo dico con estrema franchezza.

PRESIDENTE. È l’esatta percezione che abbiamo tutti noi.

BRIENZA. Se ciò non fosse potremmo introdurre tutte le norme e i
meccanismi possibili, ma se non abbiamo la capacità qualificata di saper
controllare progettualità, affidamento e controlli della realizzazione dell’o-
pera non troveremo mai la soluzione ai nostri problemi.

Senatore Ranucci, un incremento del ricorso alle procedure telemati-
che sarebbe l’ideale in Italia ma il problema è che è scarsamente utiliz-
zato; non c’è la cultura del telematico. Bisognerebbe a tal proposito
fare uno sforzo in questa direzione, dal momento che tali procedure hanno
oggi una diffusine estremamente limitata nel nostro Paese, soprattutto se
facciamo il paragone con le Nazioni europee.

Il ricorso a procedure telematiche faciliterebbe moltissimo non solo
dal punto di vista della rapidità ma anche della trasparenza, atteso però
che il discorso non vale per tutta la procedura telematica. L’ideale sarebbe
comunque arrivarci il più presto possibile.

RANUCCI (PD). Anche tramite norma.

BRIENZA. Certo. Occorrerebbe proprio un intervento legislativo sul
punto che possa in parte non dico obbligare ma quantomeno prevedere
un meccanismo di utilizzazione di questo strumento.

Il problema non è tanto il massimo ribasso, senatore. D’altra parte,
nel provvedimento dello sviluppo economico è stata prevista anche l’e-
sclusione dell’anomalia. Il vero discorso è che il massimo ribasso, laddove
era applicato nei limiti dell’accettabilità, non incideva sul problema della
sicurezza dei cantieri, come invece si è detto in genere sulla stampa, né
aveva mai intaccato tutti i fondi da mettere da parte per la sicurezza sui
cantieri (cosa che infatti non può fare). Il problema riguarda piuttosto l’or-
ganizzazione, la vigilanza e l’ispezione sul cantiere, non tanto la proget-
tualità, che deve prevedere le somme per quanto riguarda la sicurezza.

Desidero concludere le mie precisazioni su questo aspetto ricordando
un particolare del quale la Commissione dev’essere informata: abbiamo
inviato una nota al ministro Sacconi, che non abbiamo ancora avuto il pia-
cere di incontrare – anche se ci ha fatto sapere che a breve sarà possibile –
per spiegargli meglio tecnicamente come stanno le cose sul problema della
vigilanza. La situazione sul territorio nazionale è caratterizzata da grande
distonia e asimmetria: abbiamo moltissimi ispettori del lavoro nel Centro-
Sud, dove le imprese sono poche, al punto che queste – visto che essi de-
vono pur fare qualcosa – sono tartassate da ispezioni, fino a sei volte
l’anno; abbiamo poi uno scarsissimo numero di ispettori al Nord, dove
le imprese sono tantissime, per cui ve ne sono alcune che nell’arco di
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sei anni non hanno mai ricevuto un’ispezione. Se si intensificassero le
ispezioni da parte del Ministero del lavoro, nel senso di utilizzare le forze
lavoro esistenti o anche di applicare un altro sistema, si potrebbe arrivare
ad un risultato migliore sotto il profilo della sicurezza nei cantieri, perché
in effetti vi sono situazioni di grave criticità.

Con riferimento al punto sottolineato dal senatore Cicolani riguardo
al general contractor, torno un momento indietro: idealmente e cultural-
mente non sarebbe sbagliato, ma lo è la sua applicazione. Farvi ricorso
significherebbe firmare un contratto e, chiavi in mano, andare avanti sulla
spesa concordata, mentre accade esattamente il contrario: il general con-
tractor assume l’impegno e poi si applica la stessa procedura che si attiva
con le risorse e le lungaggini conseguenti. La «Jonica» che lei ha citato è
l’esempio emblematico di come non vadano le cose: abbiamo avviato
un’istruttoria su questa Strada Statale 106, con riferimento alla quale vi
sono gravissime situazioni, non solo di ritardo, ma anche di sbagliato e
scarso utilizzo delle somme disponibili. Abbiamo convocato il Presidente
dell’ANAS e adesso arriveremo a fare una determina: sui due tronchi e
soprattutto sul secondo lotto vi sono gravissime inadempienze del general
contractor, il quale ha sospeso i lavori, ha chiesto riserve e vuole aumenti
di capitali, il che non è possibile. Se volessimo applicare seriamente tale
istituto, infatti, non sarebbe previsto questo tipo di comportamento: quindi,
a mio parere, anche in questo caso si pone un problema di intervento del
legislatore, o comunque di un chiarimento da parte di qualcuno che non
può essere l’Autorità, se non in termini di vigilanza, sul miglior utilizzo
del general contractor.

Signor Presidente, il project financing sarebbe l’ideale, ma non ab-
biamo ancora concluso l’esatta indagine – che però stiamo facendo – su
quanti sono stati in Italia a farvi ricorso. A naso i ricorsi sono pochissimi
(e il collega Camanzi, che mi aiuta nel settore, è molto attento a questo
punto): sappiamo benissimo che si fa poco ricorso al project financing,
non tanto perché le banche non siano disponibili, quanto perché finora i
privati non si sono fatti avanti. Alcuni di loro, con i quali abbiamo parlato,
hanno detto che le banche a parole dicono di essere disponibili, è vero: in
sostanza, però, se non individuano nel privato la possibilità di recupero
negli anni dei soldi investiti, creano una frattura tra il loro assenso e la
sua volontà. In effetti, ci sono i privati che vorrebbero ricorrere al project

financing, ma più voi come legislatori, che noi come Autorità, dovreste
intervenire per facilitare il dialogo tra loro e le banche per il reperimento
dei fondi privati.

Diciamo la verità, signor Presidente: se lo Stato non sblocca i fondi e
non dà un minimo di indicazione nel favorire il problema dello sviluppo
generale, nell’attuale situazione difficilmente i privati si sottoporranno ad
un rischio del genere. Al di là di questa considerazione personale, che non
ha alcun valore ufficiale, l’ideale sarebbe ricorrere al project financing.
Per quanto ci riguarda, signor Presidente, sotto il profilo tecnico e gestio-
nale siamo favorevoli e potremmo benissimo dare il nostro contributo a
questa soluzione. Siamo in linea, ma con tutte le garanzie che questo
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può comportare: se la Commissione e il Presidente desiderano che l’Au-
torità porti avanti uno studio approfondito per dare le indicazioni tec-
nico-operative necessarie, non vi è alcuna difficoltà ad operare in tal
senso. Non essendoci mai stato chiesto, l’elemento non è ancora all’ordine
del giorno: le criticità che spingono l’Autorità a fare vigilanza non si sono
molto evidenziate, ma, se necessario, possiamo approfondire questo
aspetto.

PRESIDENTE. Presidente Brienza, ringrazio l’Autorità per la dispo-
nibilità offerta su quest’ultimo punto, ma non posso fare a meno di sotto-
lineare che abbiamo sensazioni diverse: il project financig sta decollando.
Certo, il paradosso c’è: una volta, invitato ad un convegno di Confindu-
stria, mi sono permesso di dirlo, suscitando perplessità nella platea. Dei
tre soggetti coinvolti (i privati, le banche e la pubblica amministrazione),
a mio avviso, in Italia mancano i privati – cioè gli imprenditori – e non
perché non ve ne siano (anzi, ce ne sono tantissimi). Il problema è che
il project financing presuppone un salto culturale: l’imprenditore dovrebbe
capire e assimilare fino in fondo che la sua logica presuppone che il re-
cupero dell’economicità dell’intervento non venga offerto dalla costru-
zione, ma dalla gestione dell’opera. Deve quindi nascere un mercato dei
gestori dell’opera, non di imprenditori che la realizzano, guadagnano e
vanno a casa contenti, bontà loro.

BRIENZA. Il vero problema è questo, signor Presidente: ha ragione.

PRESIDENTE. Allora dobbiamo aiutare questo mondo, fatto fonda-
mentalmente da conservatori abituati ad agire cosı̀ (e la cosa è compren-
sibile). Le banche su questo punto ci sono, non commettiamo l’errore di
immaginare una cosa diversa: abbiamo il sistema bancario più solido
d’Europa, quindi del mondo; le grandi banche hanno creato due banche
mirate a questo scopo, quindi hanno le risorse necessarie e infatti finan-
ziano il project financing all’estero, come fa Banca Intesa in Turchia.

Il problema è arrivare alla redditività dell’opera e lı̀ subentra la capa-
cità della pubblica amministrazione. In questo senso, il Governo ha appro-
vato un miglioramento della normativa sul project financing, che penso
confermeremo: si tratta di un’ulteriore sfida, perché questo mercato si
deve aprire, ma se non abbiamo risorse pubbliche e l’unica ricchezza di
questo Paese sono quelle private, bisogna mettere gli imprenditori in grado
di utilizzarle, quindi di guadagnare con una temporalizzazione dell’inter-
vento molto elastica.

Il piano finanziario del Ponte sullo Stretto di Messina, ad esempio,
sta in piedi perché prevede un ammortamento a cento anni, lo dico io per-
ché pochi l’hanno fatto in televisione: come ci ha spiegato diverse volte il
Presidente dell’ANAS, si immagina la concessione suddivisa in cinquanta
più cinquant’anni, in modo tale che sia possibile ammortizzare con la ta-
riffa le risorse recuperate dal mercato.
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Questo è quindi un problema culturale molto importante: la ringrazio,
presidente Brienza, della sua disponibilità, ma desidero ribadire che sa-
rebbe molto opportuno che fossimo informati degli ulteriori elementi di
cui disponete. Pur avendo provato a cercarli, non li ho trovati sul sito del-
l’Unità tecnica Finanza di progetto, che ha sede a Palazzo Chigi e compie
un lavoro molto utile, ma probabilmente non è in possesso di tutti gli
stessi vostri elementi. A voi invece arrivano i dati di tutto quanto accadde
sul territorio nazionale, sia nei piccoli sia nei grandi comuni: se poteste
metterli insieme, avremmo dati più certi, che ci permetterebbero di capire
l’evoluzione di questa linea di credito cui facciamo affidamento.

BRIENZA. Signor Presidente, non vi è alcuna difficoltà in tal senso:
condivido la sua passione per il project financing, cui non siamo contrari;
le ho solo evidenziato le difficoltà oggettive.

PRESIDENTE. Infatti sono condivisibili, ma dobbiamo stimolare il
mercato a capire come stanno le cose.

BRIENZA. Tutte le costruzioni culturali hanno bisogno di ogni contri-
buto: cercheremo di svolgere questo studio e mandarvelo il prima possi-
bile, con tutti i dati a nostra disposizione.

PRESIDENTE. Vorremmo una ricerca mirata: ad esempio, ve ne sa-
rebbe bisogno anche con riferimento ai parcheggi in tutte le città riviera-
sche.

BRIENZA. Lo stiamo facendo: mi impegno senz’altro a mandarlo il
prima possibile, abbiamo soltanto bisogno del tempo necessario per realiz-
zarlo.

CICOLANI (PdL). Vorrei fare alcune considerazioni sulla finanza di
progetto. Secondo me il ruolo dell’Autorità potrebbe essere importante in
questo senso e spiego il perché. Una delle ragioni, oltre a quelle cui ac-
cennava il presidente Grillo, che sono strutturali, è l’incapacità nella stra-
grande parte dei nostri centri, anche delle nostre stazioni appaltanti – parlo
delle amministrazioni provinciali cosı̀ come di moltissimi Comuni capo-
luogo – di ricorrere a strumenti di affidamento quali il project financing,
indubbiamente un po’ più complessi degli ordinari per tipo di procedura e
dove i margini di discrezionalità, e quindi di rischio per le pubbliche am-
ministrazioni, sono più ampi, anche a causa dell’assenza di una giurispru-
denza consolidata che possa guidarle. Infatti, tutto l’impianto normativo
risale al 2008; non ci sono sentenze di TAR e Consiglio di Stato che aiu-
tino.

L’idea dei bandi-tipo, se è valida per i general contractor ad esem-
pio, cioè per tutto l’impianto normativo nuovo e scarsamente sperimen-
tato, lo è ancora di più per la finanza di progetto. Specialmente nel Mez-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 13 –

8ª Commissione 2º Res. Sten. (18 maggio 2011) (ant.)



zogiorno del Paese questo potrebbe essere uno strumento importantissimo
di ripresa e di sviluppo, però è particolarmente pericoloso.

Un paio di anni fa ho parlato di questo problema con il suo predeces-
sore, attualmente Presidente della Corte dei conti. Mi disse che l’articola-
zione territoriale che si immaginava di dare all’Autorità poteva essere utile
sotto questo profilo. Per esempio, il rapporto che l’Autorità ha avuto con
tutto il Ministero in occasione del terremoto è stato un esempio positivo
perché chi ha gestito la fase immediata di ricostruzione dell’Aquila mi di-
ceva che la stragrande maggioranza dei bandi non ha derogato all’im-
pianto normativo del codice appalti. Tutto è stato fatto secondo quanto
previsto dal codice con l’aiuto anche dell’Autorità. In questo senso l’Au-
torità potrebbe svolgere un ruolo attivo specialmente nel campo della fi-
nanza di progetto, proprio perché da una parte la giurisprudenza, dall’altra
la formazione della nostra pubblica amministrazione non sono adeguate
all’impegno che invece sarebbe richiesto in questo campo.

PRESIDENTE. Trovo condivisibile questa sollecitazione del senatore
Cicolani.

RANUCCI (PD). Vorrei solo sottolineare il fatto che nelle esperienze
sia pubbliche sia private mi sono sempre trovato di fronte a pubbliche am-
ministrazioni locali completamente ignoranti circa lo strumento del project

financing, spesso confuso con un normale appalto. Credo quindi sarebbe
auspicabile da parte dell’Autorità un supporto alle pubbliche amministra-
zioni – come era una volta l’Unità finanza di progetto presso il Ministero
del tesoro – per aiutarle anche a capire di cosa realmente si tratti.

BRIENZA. Sono perfettamente d’accordo con quanto detto dai sena-
tori Cicolani e Ranucci. Laddove siamo stati richiesti, siamo intervenuti
sempre e siamo assolutamente disponibili a partecipare alla redazione
dei bandi, che sono il fondamento del project financing. Ciò che po-
tremmo fare, magari d’intesa con la Commissione, è prevedere alcuni con-
vegni, dal Centro al Sud, per coinvolgere i sindaci e spiegargli circa la
validità di questo strumento. L’Autorità si rende disponibile; se lei, Presi-
dente, ritiene di doverlo fare in sintonia, possiamo farlo. Diversamente, se
ritenete sia più opportuno, possiamo prendere noi l’iniziativa in questa di-
rezione.

CICOLANI (PdL). Bisogna coinvolgere anche Anci e Upi.

PRESIDENTE. Questo è importante. Trovo interessante il suggeri-
mento del senatore Cicolani circa la possibilità di mettere a disposizione
bandi-tipo.

BRIENZA. Ci stiamo già muovendo in questa direzione. Possiamo in-
tensificare il lavoro, sopratutto con riferimento al project financing.
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PRESIDENTE. Rinnovo il ringraziamento al presidente Brienza e ai
senatori intervenuti.

Comunico che la memoria consegnata dal presidente Brienza, nonché
quella relativa all’audizione del Presidente della Cassa depositi e prestiti,
saranno disponibili per la pubblica consultazione.

Dichiaro conclusa l’odierna audizione e rinvio il seguito dell’indagine
conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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