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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Pie-

tro Ciucci, presidente di ANAS S.p.A., il dottor Giuseppe Scanni, direttore
centrale relazioni esterne e rapporti istituzionali, il dottor Giorgio Alta-

mura, responsabile del servizio rapporti istituzionali, e l’avvocato Maria
Francesca Mattei, responsabile del servizio studi giuridici.

I lavori hanno inizio alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell’ANAS S.p.A.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito l’indagine cono-
scitiva sul programma di modernizzazione della politica degli appalti pub-
blici, alla luce del Libro Verde della Commissione europea del 27 gennaio
2011, sospesa nella seduta del 7 giugno scorso.

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 oggi in programma l’audizione di ANAS S.p.A.. Sono presenti il
dottor Pietro Ciucci, presidente, accompagnato dal dottor Giuseppe
Scanni, direttore centrale relazioni esterne e rapporti istituzionali, il dottor
Giorgio Altamura, responsabile del servizio rapporti istituzionali, e l’avvo-
cato Maria Francesca Mattei, responsabile del servizio studi giuridici.

Do il benvenuto ai nostri ospiti, che ringrazio per aver accolto il no-
stro invito.

Il tema è noto ed il dottor Ciucci molto diligentemente ci ha già fatto
pervenire una nota scritta contenente in allegato le risposte ai 114 quesiti
formulati dalla Commissione europea attraverso le proposte del Libro
Verde. L’Europa sta infatti rivedendo l’intera impostazione relativa al
comparto degli appalti pubblici e l’ANAS, che è a tutti gli effetti tra le
più importanti stazioni appaltanti in Italia, è particolarmente interessata
a questo processo.

A tal proposito ci tengo a dire che è intenzione di questa Commis-
sione organizzare per il prossimo mese di luglio qui in Senato un semina-
rio, al quale sarà invitata anche l’ANAS, insieme agli altri maggiori ope-
ratori del settore; l’obiettivo è quello di focalizzare l’attenzione su una
ventina di quesiti riguardanti più strettamente le problematiche che carat-
terizzano il nostro Paese, considerati i tempi piuttosto lunghi per l’appron-
tamento di una futura direttiva a livello europeo. In questo modo, alla ri-
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presa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, sarà possibile valutare
se procedere ad una rivisitazione del codice degli appalti secondo una li-
nea ben precisa, quella cioè di evitare che la produzione di norme prima-
rie sia accompagnata da regolamenti elefantiaci, condensando tutto in un
codice che non si dilunghi troppo sui formalismi che molto spesso com-
plicano la vita agli operatori, ma che sia invece più snello e funzionale
a velocizzare gli investimenti e a contenere la spesa attraverso i risparmi.

CIUCCI. Signor Presidente, ringrazio lei e tutti i senatori presenti per
questa opportunità.

Il tema della modernizzazione della politica e della normativa in ma-
teria di appalti pubblici, come lei stesso poco fa ricordava, è di grande in-
teresse per ANAS. È in questo quadro che va ad inserirsi quell’importante
documento che è il Libro Verde della Commissione europea: voglio ricor-
dare che ANAS ha partecipato attivamente alla consultazione, che si è ap-
pena conclusa, trasmettendo alla Commissione un documento contenente
risposte puntuali ed analitiche ai 114 quesiti da questa formulati.

L’obiettivo condiviso è quello di introdurre dei correttivi al sistema
europeo degli appalti, nell’ottica di un miglioramento dell’efficienza, del-
l’efficacia e della flessibilità dello stesso. Tale modernizzazione, secondo
il Libro verde, passa necessariamente attraverso una reale semplificazione
del sistema che, a nostro avviso, deve essere realizzata non già attraverso
l’introduzione di ulteriori norme, ma mediante l’eliminazione di molte di
quelle già esistenti e dei vincoli che da esse derivano.

Da questo punto di vista credo che lo stesso Libro verde sia già la
testimonianza di un approccio leggermente diverso della Commissione eu-
ropea, più attento all’esigenza prioritaria di un’accelerazione e semplifica-
zione delle procedure rispetto a quella più tradizionale del rispetto in tutti
i modi delle forme, della concorrenza e, alla fine, degli interessi indivi-
duali.

Sappiamo che il sistema degli appalti pubblici, anche sulla spinta del
recepimento delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ha registrato in Ita-
lia dal 2006 ad oggi notevoli cambiamenti, dal codice degli appalti pub-
blici ai decreti correttivi, al relativo regolamento di attuazione – entrato
in vigore soltanto da poche ore – fino ad arrivare alle ultime norme del
decreto-legge sviluppo, che hanno anch’esse l’obiettivo del controllo e
del contenimento dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere. Si
tratta ovviamente di norme importanti, la cui portata forse deve essere an-
cora pienamente valutata, tenendo conto anche delle diverse date di decor-
renza dei provvedimenti stessi; probabilmente una qualche attenzione da
questo punto di vista dovrebbe essere riservata proprio alla verifica della
decorrenza delle norme rispetto ai progetti che sono attualmente in fase di
realizzazione.

Per quanto riguarda, in particolare, il Libro verde, come ho già detto,
ANAS condivide gli obiettivi dichiarati dalla Commissione, tra cui innan-
zitutto quello di un’ottimizzazione nell’impiego delle risorse pubbliche,
anche rendendo più flessibili gli strumenti a disposizione per l’aggiudica-



zione degli appalti pubblici, in modo da favorire lo sviluppo della concor-
renza ed il contenimento dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere.
Da condividere è certamente anche la finalità di un migliore utilizzo degli
appalti pubblici per realizzare obiettivi di carattere sociale di interesse co-
mune, nonché l’adozione di una politica più sensibile alla prevenzione e al
contrasto rispetto ad ogni possibile forma di infiltrazione della criminalità
organizzata nel mercato degli appalti pubblici.

Come ho accennato, abbiamo partecipato con convinzione alla con-
sultazione a livello comunitario, facendo una serie di valutazioni e di pro-
poste. Prima di ricordarne alcune – sarebbe troppo lungo ripercorrere nella
sua interezza la consultazione sul Libro verde – vorrei svolgere alcune
considerazioni di carattere generale.

In primo luogo, proprio nel settore degli appalti pubblici, in ragione
delle numerose modifiche intervenute negli ultimi anni, tutte ispirate al
miglioramento e alla crescita qualitativa degli operatori del settore, si av-
verte la necessità di un certo grado di stabilità del sistema (questo, ovvia-
mente, non vuol dire che non sia possibile intervenire ancora, dal mo-
mento che residua un ampio margine di miglioramento), oltre all’esigenza
di evitare ogni forma di sovraregolamentazione rispetto alla normativa eu-
ropea, o di gold plating, come viene normalmente definita.

Questo tipo di considerazione potrebbe sembrare forse un po’ contra-
stante con quanto ricordava prima il Presidente. Tuttavia, com’è stato sot-
tolineato anche da monsieur Carsin, direttore della politica degli appalti
pubblici della Commissione europea, nell’incontro organizzato dall’Auto-
rità di vigilanza sui lavori pubblici, considerati i diversi passaggi e i rela-
tivi tempi, nella migliore delle ipotesi le modifiche al sistema europeo de-
gli appalti non entreranno in vigore prima del 2016 nei singoli Paesi. È
evidente dunque il contrasto tra la necessità di semplificazione che viene
avvertita da più parti e il fatto che questa possa poi realizzarsi solo nel
2016, nel 2017 o nel 2018, quando probabilmente i mercati richiederanno
ancora altri e diversi tipi di intervento. Per questa ragione come ANAS
aderiamo in maniera convinta alla proposta formulata dal Presidente di in-
tervenire in anticipo sulla legislazione nazionale, ovviamente nei limiti
consentiti dalla normativa europea in vigore.

Un’altra considerazione di carattere generale è semplice ma, molto
spesso, la verità risiede nelle cose ovvie. Non sempre tutti gli obiettivi
possono essere realizzati allo stesso livello. Ad esempio, se si considerano
alcuni obiettivi riguardanti l’ambiente, la difesa della legalità e il miglio-
ramento degli standard di sicurezza, questi non possono non portare a de-
gli appesantimenti, in termini di procedura e anche in termini di costi. La
sicurezza costa, la difesa della legalità necessita di accertamenti e proce-
dure e, quindi, richiede anche dei tempi. Bisogna pertanto anche impe-
gnarsi per trovare un non facile equilibrio tra i diversi obiettivi. Una no-
stra preoccupazione, che non è presente, a nostro avviso, a sufficienza nel
documento europeo, riguarda il problema connesso al contenzioso e al-
l’impatto che questo ha sull’efficienza del sistema. Il contenzioso, come
sapete, è cresciuto e cresce in maniera preoccupante e riguarda tutte le
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fasi, sia di gara che di realizzazione degli investimenti. Nel decreto-legge
sviluppo abbiamo apprezzato l’introduzione di una delle norme che auspi-
cavamo da tempo per disincentivare e sanzionare le cosiddette liti temera-
rie. Vedremo poi come l’applicazione seguirà il principio, che è assoluta-
mente condivisibile.

Sulle singole proposte sarebbe troppo lungo soffermarsi, quindi ne
scelgo solo qualcuna delle più interessanti. Per quanto riguarda l’ambito
di applicazione della normativa, non appare auspicabile la possibilità di
una unificazione dei settori classici (lavori, forniture e servizi). Anche
se vi è un percorso di avvicinamento tra le diverse normative, secondo
noi i lavori hanno caratteristiche diverse e peculiarità assolutamente spe-
cifiche. Con riguardo ai servizi, la distinzione tra servizi di cui all’allegato
2A e 2B (con procedure ordinarie per i primi e procedure semplificate per
i secondi) della direttiva 2004/18 probabilmente potrebbe essere rivista.
Soprattutto, penso a servizi con connotati peculiari, quali i servizi finan-
ziari e i servizi assicurativi. I primi comprendono sia la consulenza di ca-
rattere finanziario, sia la raccolta di denaro per la realizzazione delle
opere. È difficile che i soggetti in grado di prestare questi tipi di attività
(e come ANAS ne sappiamo qualcosa) possano essere selezionati in base
a procedure ordinarie, che richiedono lunghe fasi di gara, che poi vanifi-
cano la rapidità dell’intervento. Dato che in un piano finanziario il tempo
è essenziale, si rischia di rincorrere un obiettivo che non si raggiunge mai.

Prendendo spunto dall’attuale collocazione dei servizi legali che si
trovano nell’allegato 2B, per il quale è prevista una procedura semplifi-
cata, noi pensavamo che una proposta interessante sarebbe quella di inse-
rire i servizi bancari e assicurativi in questo secondo allegato. Pensiamo al
project finance; per quanto mi riguarda, penso al project finance del ponte
sullo Stretto, dove la Società, per scegliere le banche finanziatrici dovrà
espletare una procedura ad evidenza pubblica, con tutte le complicazioni
inerenti una gara per strutturare il piano finanziario di un’opera cosı̀ com-
plessa e impegnativa.

Per quanto concerne le proposte volte a migliorare l’efficienza degli
strumenti normativi per l’aggiudicazione degli appalti, mi sembra signifi-
cativo evidenziare che alcuni strumenti già previsti a livello europeo non
sono ancora utilizzati in Italia. Penso al dialogo competitivo, che soltanto
con l’entrata in vigore del regolamento è diventato operativo. Altri sugge-
rimenti possono riguardare l’estensione ai settori ordinari di procedure e
limiti tipici dei settori speciali, per quanto riguarda le soglie di rilevanza
comunitaria, o l’ampliamento del ricorso alla procedura negoziata, sia con
che senza bando preventivo.

La procedura negoziata con bando preventivo è senz’altro uno stru-
mento utile per gestire gli appalti più complessi, mentre la procedura ne-
goziata senza bando preventivo, in alcuni casi straordinari, rappresenta una
soluzione auspicabile. Pensiamo al fallimento di un’impresa, a un’impresa
che sta realizzando un’opera alla quale viene ritirato il certificato antima-
fia, o ai lavori e ai servizi complementari anche lı̀ dove superano il 50 per
cento dell’appalto iniziale.
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Ancora, uno strumento importante potrebbe essere l’utilizzo, per
quanto riguarda la pubblicità delle gare, dell’avviso periodico indicativo,
in cui si presentano le esigenze della stazione appaltante per appalti omo-
genei (come la manutenzione o lo sfalcio erba, con riferimento ad ANAS).
In questo modo, infatti, gli interessati vengono preventivamente a cono-
scere quali saranno le esigenze di ANAS nel corso di un anno e possono
candidarsi a partecipare, senza che la fase effettiva di gara richieda la pub-
blicazione di ulteriori specifici bandi, con un indubbio risparmio di tempi
ed oneri amministrativi.

Sui sistemi di aggiudicazione, abbiamo proposto l’inversione della
fase di aggiudicazione e di selezione degli operatori, cioè la verifica del
possesso dei requisiti soltanto per il soggetto aggiudicatario, e non per
tutti i concorrenti, con un evidente risparmio di tempo.

Una proposta che mi sembra interessante riguarda un terzo criterio di
aggiudicazione che prescinda completamente dal prezzo. Di conseguenza,
il prezzo dell’appalto viene fissato dalla stazione appaltante e non è og-
getto di offerta. Senz’altro, noi auspicheremmo la possibilità per le sta-
zioni appaltanti, nell’aggiudicazione di una gara, di tenere conto della
loro esperienza diretta rispetto alle imprese. Ci troviamo a volte di fronte
a situazioni in cui siamo costretti ad aggiudicare dei lavori ad imprese il
cui comportamento, nello stesso momento, o in un momento immediata-
mente precedente, non è stato certo il più performante, sotto diversi
aspetti, nei nostri confronti. Magari si tratta di imprese con cui abbiamo
rescisso un contratto pochi mesi prima e a cui siamo tenuti ad aggiudicare
una nuova gara sulla base della valutazione della Commissione di gara,
che non può tenere conto di tale circostanza.

Guardiamo poi con molto interesse allo sviluppo delle centrali di
committenza (se parliamo, ovviamente, di aggregazione della domanda
degli appalti): ANAS può essere una centrale di committenza a servizio
degli enti locali, almeno per quanto riguarda tutte le attività concernenti
i progetti stradali.

Un aspetto importante concerne l’accesso al mercato degli appalti
pubblici e l’attenzione della comunità alle piccole e medie imprese. Con-
dividiamo questo obiettivo ma, ovviamente, non deve trasformarsi nella
creazione di un’area protetta. A nostro avviso, le piccole e medie imprese
devono essere anche accompagnate in un processo di crescita che non può
concretizzarsi soltanto nel mantenimento di un’area di mercato delimitata.
L’obiettivo principale, a mio avviso, è sempre quello di consentire, attra-
verso le chance di lavoro, una crescita dell’impresa.

Una considerazione a mio avviso interessante riguarda la possibilità,
attraverso gli appalti, di perseguire obiettivi di carattere politico e sociale.
Parliamo ovviamente di tutela dell’ambiente, di consumi energetici, di in-
novazione e di ricerca. Sotto questo profilo, la cultura della responsabilità
sociale appartiene ad ANAS. Da alcuni anni predisponiamo un bilancio di
sostenibilità sociale in cui, accanto al bilancio economico di ANAS, for-
tunatamente in equilibrio negli ultimi tre anni, diamo conto agli stakehol-

ders (quindi a tutti i cittadini, ai fornitori, agli utenti) dei risultati raggiunti
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per quanto attiene agli obiettivi di carattere sociale, la difesa dell’ambiente
e la gestione delle risorse umane.

Alla luce della positiva esperienza di ANAS, una proposta potrebbe
essere quella di rendere obbligatoria la corresponsione di questo bilancio
di solidarietà sociale, che integra in maniera interessante ed importante la
valutazione prettamente ed esclusivamente economica dell’attività di
un’impresa, soprattutto in un settore importante come quello degli appalti.

Non mi soffermo sulle nostre proposte circa le regole su come e cosa
acquistare – che troverete indicate nel documento che vi abbiamo conse-
gnato – a cui l’Unione europea dedica una certa attenzione e su cui vi
sono già numerose norme in vigore. In particolare, da questo punto di vi-
sta bisogna sempre fare attenzione a ricercare un equilibrio tra il persegui-
mento di obiettivi di carattere sociale, di interesse comune e la necessità
che la stazione appaltante possa soddisfare le proprie esigenze ed acquisire
i servizi e le forniture che più rispondono ai suoi bisogni specifici.

Sempre in tema di proposte, per quanto concerne specificamente le
norme volte a contrastare ogni forma di corruzione o di infiltrazione della
criminalità organizzata, c’è da dire che forse la normativa europea non è
al riguardo cosı̀ dettagliata e sensibile come invece lo è il nostro ordina-
mento, con la conseguenza che la situazione nei diversi Paesi europei è
molto variegata. A tal proposito e sulla base della nostra esperienza,
uno strumento potrebbe essere individuato, ad esempio, nella tracciabilità
dei flussi finanziari, secondo quelle modalità studiate e messe a punto ini-
zialmente dall’ANAS nell’ambito dei lavori per il ponte sullo Stretto di
Messina: ricordo di aver sottoscritto io stesso nel 2003 il primo protocollo
di legalità riguardante proprio la tracciabilità dei movimenti finanziari per
i lavori del ponte sullo Stretto. In effetti, se per la prevenzione delle infil-
trazioni criminali è certamente importante la verifica sotto il profilo della
legalità, il controllo dei flussi finanziari assicura un’immediatezza che
rende la lotta alle infiltrazioni criminali assai più efficace. Sempre nel-
l’ambito dell’attività di controllo, abbiamo proposto che le amministra-
zioni aggiudicatrici possano verificare le informazioni riguardanti i parte-
cipanti alla gara, fino alla persona fisica che ha il controllo ultimo sui con-
correnti.

Abbiamo proposto poi l’adozione di codici etici aventi contenuti pre-
cettivi e sanzionatori – noi lo abbiamo già fatto – e la possibilità di pre-
servare i contratti nei casi in cui al titolare venga ritirato il certificato anti-
mafia; in ipotesi di questo tipo si potrebbe pensare, ad esempio, di difen-
dere l’azienda rispetto al titolare in ordine al quale sono emerse criticità
sotto il profilo dell’applicazione della normativa antimafia, ricorrendo ad
opportune modalità di amministrazione giudiziaria o di commissariamento
amministrativo. Ci sono, infatti, molti casi di imprese che si vedono ritirati
i certificati antimafia per motivazioni diverse, che riguardano spesso il
comportamento dei vertici aziendali: la conseguenza è che i lavori si bloc-
cano spesso per mesi, con problemi di ripetizione della gara, messa in si-
curezza delle opere, aumento dei costi e dei tempi di realizzazione. In ipo-
tesi di questo tipo alla fine è la collettività, nonché l’ANAS come stazione
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appaltante, a subire il danno principale. Difendendo l’azienda attraverso il
ricorso al commissariamento amministrativo o all’amministrazione giudi-
ziaria è possibile ovviare a questa situazione; si tratta chiaramente di man-
tenere una difesa assolutamente ferrea nei confronti di ogni tentativo di
infiltrazione della criminalità organizzata, ma, al tempo stesso, di portare
avanti e completare il lavoro, difendendo cosı̀ anche l’occupazione, che
rappresenta comunque un tema importante. In questa battaglia contro le
infiltrazioni criminali si potrebbe immaginare anche un sistema premiante
nei confronti di quelle imprese virtuose, che si distinguano maggiormente
per l’azione condotta in difesa del sistema da ogni infiltrazione della cri-
minalità organizzata.

Voglio concludere il mio intervento con altre due considerazioni di
carattere generale. Come ho detto prima, la semplificazione del quadro
normativo è un’esigenza avvertita e condivisa, non soltanto a livello ita-
liano ma anche in ambito europeo. Semplificare il quadro normativo,
però, deve significare innanzitutto far prevalere in maniera evidente gli in-
teressi comuni rispetto ai particolarismi e alle pretese legate agli interessi
individuali e personali. Inoltre, se parliamo di una maggiore flessibilità del
sistema, ciò deve comportare anche un maggior tasso di discrezionalità in
capo alla stessa stazione appaltante, il che non vuol dire ovviamente il ve-
nire meno del sistema dei controlli, ma piuttosto l’attenuarsi di quegli ec-
cessi che a volte caratterizzano le nostre procedure.

In ogni caso, accanto ad una normativa che deve essere sempre più
semplice ed efficace, c’è anche bisogno che gli operatori ispirino il loro
comportamento a best practice, e questo vale sia per le stazioni appaltanti
– e ANAS se ne fa carico – sia per le imprese. Se cosı̀ non fosse, infatti,
nel momento in cui per semplificazione si intende una più ampia discre-
zionalità, si potrebbe determinare come conseguenza un ulteriore incre-
mento del contenzioso che, come dicevo prima, già adesso ha un peso
non indifferente, spesso esasperato dall’attuale periodo di difficoltà dei
mercati e da una forte difesa delle poche chance di lavoro, per cui nessuna
impresa è disposta ad abbandonare la possibilità di fare ricorso e poter
cosı̀ recuperare magari un’opportunità di lavoro.

Per quanto riguarda l’aspetto propriamente finanziario – perché poi
l’efficienza del sistema complessivo è legata anche alla finanziabilità delle
opere e alla disponibilità di risorse finanziarie – la semplificazione si
rende necessaria anche al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse pub-
bliche, che a volte vengono mal utilizzate per effetto di stop and go e di
lungaggini che possono bloccare l’uso dei fondi disponibili, che magari
nel tempo non sono più sufficienti a raggiungere l’obiettivo inizialmente
individuato. La semplificazione dovrebbe servire, tra l’altro, anche ad in-
tegrare le risorse pubbliche con il coinvolgimento del capitale privato, con
meno passaggi burocratici, con procedure più semplici, decisioni più ra-
pide e norme certe.

Credo che per un effettivo sviluppo della partecipazione pubblico-pri-
vata sia necessario che l’apparato burocratico faccia un passo indietro e
che, nel contempo, i privati facciano un passo avanti, magari con inizia-
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tive un po’ più coraggiose. Il nostro Paese ha bisogno di nuove infrastrut-
ture, lo sappiamo tutti. Sono convinto che la semplificazione delle proce-
dure e la crescita di tutti gli operatori del sistema siano le pre-condizioni
necessarie per utilizzare al meglio le risorse pubbliche e per attirare ed in-
crementare il coinvolgimento del capitale privato.

PRESIDENTE. Dottor Ciucci, la ringrazio a nome di tutta la Com-
missione e le confermo che il nostro intendimento è proprio quello di tor-
nare su questi argomenti in un’ipotesi di incontro e confronto tra i mag-
giori operatori del settore, coinvolgendo senz’altro l’ANAS, per mettere
a fuoco quanto ci riguarda da vicino. Anch’io ho sentito dire che i tempi
per la nuova direttiva vanno oltre il 2013, addirittura si parla del 2016. Ma
noi non possiamo aspettare di riformare il codice degli appalti pubblici
dopo la nuova direttiva dell’Unione europea, perché ciò non ha alcun
senso.

Questa Commissione produrrà un questionario, che non ha l’ambi-
zione di essere cosı̀ completo e organico come il Libro verde, bensı̀ più
mirato sulla realtà italiana. Su tale questionario chiederemo un confronto
e un contributo da parte di tutti, in maniera tale da affrontare questa situa-
zione, se non riusciremo a farlo prima della pausa estiva, subito dopo la
ripresa dei lavori.

Infatti più approfondiamo le questioni italiane, più le mettiamo a con-
fronto con la realtà degli altri Paesi, e più scopriamo di esserci davvero
impegnati per complicare la situazione del nostro Paese. Io riporto sempre
l’esempio della Francia, Paese che ha una sorta di codice, ma non ha certo
pensato di fare un regolamento come il nostro, con più di 360 articoli. In
Francia risolvono il problema della operatività delle norme che necessi-
tano di interpretazione con delle circolari, che presentano un andamento
di adattabilità assai superiore rispetto ad un regolamento, che deve passare
al vaglio del Consiglio di Stato, e complica la vita a tutti.

A parer mio, per operare convintamente a favore della ripresa degli
investimenti nel settore, dobbiamo utilizzare tutti gli spazi di manovra
che ci dà l’attuale direttiva e non produrre norme che comprimano gli
spazi di libera iniziativa e di capacità di protagonismo dei privati. La que-
stione della maggiore discrezionalità delle stazioni appaltanti non è una
bestemmia. In Europa, gli Stati più avanzati già la adottano. In Italia, in-
vece, forzatamente, si pone sempre la questione della mafia. Il Paese,
però, ha bisogno di un rilancio vero degli investimenti.

RANUCCI (PD). Presidente, innanzitutto voglio ringraziare il dottor
Ciucci perché ritengo che la sua sia una ottima sintesi sui punti essenziali
del Libro verde. Per quanto riguarda il tema del massimo ribasso, chiedo
se una delle soluzioni possa essere quella di fare un passo indietro e tor-
nare alla media mediata.

Quanto alle liti temerarie, lei ha parlato dell’opportunità di tenere in
considerazione anche il passato delle imprese e i contenziosi aperti nei
confronti della stazione appaltante. Ma come distinguere un contenzioso
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artificioso e un contenzioso reale? Infatti, alcune aziende potrebbero non
fare contenziosi per paura di perdere il rapporto con la stazione appaltante
(di perdere cioè la possibilità di essere richiamate).

Per quanto riguarda l’ampliamento della procedura negoziata, mi sba-
glio o lei si riferisce soprattutto a casi particolari e non generali? Infatti,
noi parliamo di procedure negoziate fino a un limite di appalto di un mi-
lione e mezzo (e riteniamo che, comunque, questo sia un limite troppo
alto). Lei ha detto che ANAS intende usare la procedura negoziata in
casi particolari, ad esempio quando vi sono società che falliscono. Ritiene,
quindi, che l’ampliamento del sistema riguardi specificamente questo am-
bito?

Per quanto concerne la criminalità organizzata, la sintesi del Presi-
dente è, a mio avviso, perfetta. Questo è un Paese che, da una parte, vuole
aprirsi, perché ha necessità di crescere e far sı̀ che le stazioni appaltanti
abbiano maggiore possibilità di agire e maggiore velocità; dall’altra parte,
però, vi è il problema della criminalità organizzata. Questi due punti,
quindi, vanno ben verificati e coniugati. Addirittura, il ministro Maroni,
riferendosi all’Alta Velocità, ha parlato nuovamente della possibilità che
l’esercito vada a presidiare i cantieri. Ora, io non so se questa sia una so-
luzione; probabilmente, la vera soluzione è andare a controllare, dal punto
di vista finanziario, le società che debbono partecipare e controllare la ca-
tena di comando.

Da ultimo, le chiedo di riferirci che cosa prenderebbe, se lei potesse
decidere oggi, dai sistemi europei al fine di migliorare il nostro sistema di
appalti.

FIORONI (PD). Ringrazio il dottor Ciucci per la sua relazione, ampia
e molto chiara. Desidero porre una domanda che non riguarda il Libro
verde ma, in considerazione della sua relazione, faccio un riferimento
alla sollecitazione circa le riserve per le piccole e medie imprese o, ancora
meglio, al riferimento all’Atto Senato 2626, recante norme per la tutela
della libertà delle imprese (il cosiddetto statuto delle imprese). Lei ha evi-
denziato la necessità di introdurre delle quote di appalto in qualche modo
riservate alle PMI. Vorrei però sapere se questa riserva possa riguardare
anche le imprese locali, quali tipi di attività e se una riserva locale sia
conforme alle disposizioni comunitarie (o, comunque, all’approccio del-
l’Unione europea da questo punto di vista), per agevolare la vita delle pic-
cole e medie imprese nei territori, con riguardo appunto alle gare di ap-
palto.

Facendo riferimento alla questione locale del raccordo Perugia-Bet-
tolle, in audizione davanti al consiglio comunale di Perugia, l’ANAS ha
in qualche modo affermato che sta effettuando interventi di installazione
di sistemi di rilevamento per il pedaggio sul raccordo. Naturalmente,
noi non sappiamo ancora se il raccordo sarà assoggettato a pedaggio, po-
sto che non è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri che stabilisce quali siano i raccordi soggetti a pedaggiamento. La
gara, pertanto, è stata bandita in assenza del decreto e in assenza di una
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pianificazione adeguata. Sono inoltre intervenute sentenze del TAR che
hanno sospeso l’applicazione, con diverse motivazioni, del decreto-legge
n. 78 del 2010 che prevede l’introduzione del pedaggiamento. Tra queste
motivazioni, rientra il fatto che di per sé questo pedaggiamento è una tassa
mascherata, laddove, non essendo una misura fiscale ma solo un corrispet-
tivo, ad esso dovrebbe corrispondere una efficiente manutenzione delle
strade interessate.

In relazione a tutte queste premesse, vorrei sapere se l’ANAS intenda
continuare nel processo di installazione dei sistemi di rilevamento. Le
chiedo altresı̀ quando eventualmente si prevede che verrà emanato il rela-
tivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

CICOLANI (PdL). Ringrazio il dottor Ciucci e ritengo importante e
originale il suo contributo, del quale apprezzo soprattutto due aspetti. Il
primo riguarda la procedura negoziata, che deve essere il più possibile
spedita nel caso di rescissione dei contratti per varie ragioni e, corretta-
mente, quando la quantità dei lavori ha superato una percentuale signifi-
cativa dell’appalto originario. Vorrei richiamare il fatto che dieci anni
fa – non so se il Presidente lo ricorda – provai ad introdurre norme di que-
sto genere, tra le rimostranze di colleghi che non erano d’accordo perché
ritenevano questo un atto troppo discrezionale della amministrazione. Ci
troviamo di fronte a situazioni in cui i lavori rimangono fermi per anni
e nelle quali dunque è impensabile non guardare al danno arrecato alle
opere che sono già in fase di realizzazione, dal momento che diventano
necessarie maggiori risorse per il loro completamento, oltre al fatto che
il territorio è spesso sottoposto a dei veri e propri scempi che durano a
volte decenni.

Un secondo elemento, forse ancor più rilevante, è rappresentato dal-
l’introduzione di albi speciali anche nei settori ordinari. La pratica degli
albi speciali nelle grandi stazioni appaltanti per lavori tipici (nel caso delle
strade, ad esempio, il discorso potrebbe riguardare le pavimentazioni, la
segnaletica, le strutture di sicurezza, i sicurvia) ha favorito il coinvolgi-
mento di aziende non grandissime, generalmente piccole e medie imprese,
aventi spesso carattere territoriale, ma di grande qualità. In particolare, la
costituzione di albi speciali ha funzionato da stimolo ai miglioramenti tec-
nologici, con risultati estremamente positivi, oltre al fatto che la stazione
appaltante, avendo albi propri, riesce ovviamente ad esercitare anche un
controllo sul comportamento virtuoso delle stesse aziende: Ferrovie dello
Stato S.p.A., ad esempio, ha albi speciali per tutto ciò che riguarda la so-
vrastruttura ferroviaria (armamento, segnalamento, trazione elettrica). Se
poi si vanno a vedere i contenziosi riferiti ai lavori svolti in questi settori
ci si accorge che sono pressoché inesistenti, perché il rapporto che si sta-
bilisce tra stazione appaltante e appaltatore è sostanzialmente fiduciario.

Nel corso delle audizioni che finora abbiamo svolto – compresa
quella odierna – mi sono poi reso conto che non ci si sofferma mai su
un aspetto estremamente importante. Il Libro verde è finalizzato ad un mi-
nore appesantimento delle procedure, della burocrazia e del sistema dei
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controlli, in modo da snellire la realizzazione delle opere pubbliche. È cer-
tamente un obiettivo da condividere e in realtà negli ultimi trent’anni si è
lavorato molto in questa direzione, pensando che probabilmente, interve-
nendo sulle procedure, sarebbe stato possibile risolvere tutti i problemi:
bisogna però tenere conto del fattore umano, che è sempre un elemento
decisivo e che, nel momento in cui si semplificano le procedure, deve ne-
cessariamente essere valorizzato. Che cosa voglio dire? Chiedo al presi-
dente Ciucci se non ritiene che manchi questo paragrafo all’interno di
una relazione molto esauriente. Nell’affidamento dei lavori, ad esempio,
c’è il discorso della qualità delle stazioni appaltanti: a mio avviso, sarebbe
importantissimo dare delle patenti ai soggetti aggiudicatori, anche in fun-
zione dei loro requisiti morali e tecnici, riconoscendo altresı̀ stipendi ade-
guati a coloro che dimostrino nel tempo di avere adeguate doti e capacità
di interazione con il mondo degli appalti. Ricordo che quando ero un gio-
vane ingegnere esisteva l’albo dei direttori tecnici, una figura molto posi-
tiva nella storia delle costruzioni in Italia: personalmente sono convinto
che la qualità delle nostre imprese sia peggiorata moltissimo nel momento
in cui sono stati abbandonati certi tipi di figure. Tra l’altro, quale atto di
notevole discrezionalità era sempre previsto il gradimento della stazione
appaltante nei confronti di un certo direttore tecnico rispetto ad un altro,
che magari attivava il contenzioso o aveva un casellario giudiziario di un
certo tipo o, ancora, che non era attento ai problemi della sicurezza sul
lavoro e non garantiva la stazione appaltante rispetto a tutta una serie
di questioni. Ritengo quindi che la reintroduzione di una figura di questo
tipo, per imprese di una certa dimensione, possa essere un elemento di
moralizzazione del settore. Più in generale, accompagnerei gli interventi
di semplificazione delle procedure con una certificazione dei diversi ope-
ratori nella fase di aggiudicazione e realizzazione delle opere, che mi pare
sia un giusto contraltare.

FILIPPI Marco (PD). Desidero ringraziare anch’io il presidente
Ciucci per la sensibilità dimostrata anche in questa occasione nei confronti
della Commissione, nonché per la documentazione che ci ha fornito, che
leggeremo sicuramente con attenzione, vista la puntualità con la quale
ANAS ha risposto a tutte le domande contenute nel Libro verde.

Sono convinto che abbiamo fatto bene a concentrare la nostra atten-
zione sul Libro verde della Commissione europea in materia di appalti
pubblici, anche nella prospettiva di una riforma del nostro codice in ma-
teria. Non ho alcuna difficoltà a riconoscermi nelle riflessioni che sono
state svolte finora dai colleghi, non ultime quelle del senatore Cicolani.
Vorrei però cogliere l’occasione per sottoporre al presidente Ciucci due
questioni, una delle quali forse esce un po’ fuori dall’ambito delle sue
competenze, ma talvolta è proprio dagli osservatori esterni che possono
venire indicazioni utili al legislatore.

Noi guardiamo al Libro verde come uno strumento utile e prezioso,
non soltanto per quanto concerne lo sviluppo della normativa alla luce
delle direttive comunitarie, ma anche perché avvertiamo fortemente l’esi-
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genza comune di mettere mano ad una semplificazione reale del codice
degli appalti: mi pare infatti che tra codice e regolamento si arrivi oggi
a circa 600 norme, spesso articolate in molti commi. Peraltro, al di là
di un corpus normativo estremamente ponderoso, assistiamo ad una stra-
tificazione di norme nel tempo che ormai, con il moltiplicarsi delle dispo-
sizioni aggiuntive, rischiano di diventare davvero incomprensibili.

Vorrei dunque sapere da lei, dottor Ciucci, quale potrebbe essere la
via maestra per porre mano ad una reale semplificazione in materia. Tra
le soluzioni che sono state proposte anche in questa Commissione vi è in-
nanzitutto quella di un accorpamento del regolamento e del codice, ma mi
chiedo se non sia il caso di procedere con una legge delega o con un de-
creto legislativo che abbia come imprinting proprio quello della semplifi-
cazione, magari tenendo conto di molti dei suggerimenti che ci sono stati
dati anche oggi e che potrebbero essere esattamente ripresi come elementi
di principio.

Ho particolarmente apprezzato anche la parte del suo intervento ri-
guardante l’aspetto specifico della corruzione nel nostro Paese e, quindi,
la necessità di una maggiore discrezionalità delle stazioni appaltanti,
fino al punto in cui questa non significhi arbitrio o azione fuori dell’am-
bito della legalità. La prima questione, quindi, mira a chiederle un sugge-
rimento per sapere quale potrebbe essere, dal suo punto di vista, la strada
maestra per intraprendere, nel tempo più rapido possibile, un processo di
semplificazione e anche di rilettura dei nuovi obiettivi del codice degli ap-
palti pubblici.

In secondo luogo, bisognerebbe capire, in termini più precisi, quali
sono le urgenze del nostro codice da rimettere in sincronia con Paesi co-
munitari sicuramente più virtuosi del nostro. Il Presidente citava l’esempio
della Francia – ma sicuramente non è l’unico – dove oggettivamente l’ap-
parato statale ha un’altra storia, un’altra cultura, un’altra forza e anche
un’altra autorevolezza rispetto al nostro. Le chiedo, quindi, quali sono,
a suo avviso, le priorità per il nostro Paese e, visto che ci riferiamo a nor-
mative che abbiano obiettivi di convergenza con le normative comunitarie,
su quali di esse maggiormente concentrarci.

CIUCCI. Presidente, le domande poste sono tutte molto stimolanti,
anche perché la materia si presta a numerose considerazioni. Per me sem-
plificazione vuol dire riduzione di norme. Il nostro apparato complessivo,
e proprio l’enfasi che viene data alle procedure e al sistema dei controlli,
parte da una disistima del sistema delle stazioni appaltanti (forse perché
sono tante, o perché sono di dimensioni molto diverse). Nel nostro si-
stema, microstazioni appaltanti e grandi stazioni appaltanti, quali ANAS
e Ferrovie, sono tutte trattate alla stessa maniera. La preoccupazione con-
nessa alla concessione della discrezionalità deriva principalmente dalle
circostanze che tale concessione viene fatta a migliaia di stazioni appal-
tanti, delle quali si ha paura di perdere il controllo. Forse bisognerebbe
immaginare un sistema diverso, a seconda delle caratteristiche della sta-
zione appaltante. ANAS non dovrebbe, auspicabilmente, essere sottoposta
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alle stesse identiche norme e agli stessi identici vincoli che possono essere
validi per il piccolo Comune, che non ha uffici specialistici e non ha un’e-
sperienza continua di gare, come è il caso di ANAS: il nostro mestiere è
fare lavori, è fare gare; se non ne siamo capaci, allora deve cambiare
ANAS, piuttosto che le norme che la controllano. Quindi, una priorità è
senz’altro quella della concentrazione delle stazioni appaltanti, della ridu-
zione del loro numero e di un loro trattamento diversificato.

Il senatore Ranucci si è soffermato sul tema del massimo ribasso. In
effetti, c’è sempre questa sorta di derby tra massimo ribasso e valutazione
economico-tecnica, con supporter dell’una o dell’altra squadra. In realtà,
molto dipende, più che dal metodo in quanto tale, dal modo in cui lo stru-
mento viene utilizzato. Infatti, si possono avere, anche nel caso di offerte
economico-tecniche più vantaggiose, comportamenti da parte del concor-
rente o strutturazioni del bando di gara da parte della stazione appaltante
che praticamente riconducono il sistema a quello del massimo ribasso. Ba-
sta dare al peso specifico del prezzo un valore prevalente, in modo asso-
luto o di fatto, ed i due sistemi diventano la stessa cosa.

Il sistema del massimo ribasso pone il grande problema della verifica
delle anomalie. Attualmente, il meccanismo di verifica delle anomalie è
eccessivamente pesante; infatti, nonostante le semplificazioni normative
di un anno fa, ovvero la possibilità di operare dei controlli per blocchi
di offerte, continuano ad occorrere comunque mesi e mesi per la verifica
delle offerte anomale.

Nell’esperienza di ANAS (forse si potrebbe trovare persino una for-
mula matematica al riguardo), un terzo circa delle offerte risultano ano-
male. Dato che spesso abbiamo 20-30 offerte per ogni gara, ciò significa
che dalle cinque alle dieci offerte sono anomale. Dato che la verifica di
un’offerta anomala, normalmente, dovrebbe portare ad escluderla, se si di-
scende la graduatoria delle offerte anomale si impiega anche fino ad un
anno per arrivare a quell’offerta anomala che si ritiene invece accettabile,
o alla prima offerta non anomala. Bisogna, pertanto, trovare una formula
diversa per individuare le anomalie e bisogna limitare la verifica delle
anomalie non al 100 per cento dei prezzi, come accade attualmente, ma
ad una percentuale significativa. Ad esempio, il 75 per cento dei prezzi,
che copre quasi il 90 per cento del valore complessivo, è una percentuale
più che sufficiente per ridurre il problema.

La questione delle liti temerarie è per noi molto importante. In questo
senso ANAS ha un archivio dati, un track record, e una conoscenza del
mercato che non possono essere paragonati a quelli di un Comune con
10.000 abitanti. Noi conosciamo, infatti, tutte le imprese che si presentano
alla gara, la gran parte delle quali sta già lavorando per noi in altri nostri
cantieri: solo quelli principali sono oltre 100. Quindi, è abbastanza irrazio-
nale che, nel valutare un nuovo affidamento non si possa tenere conto di
quanto sta accadendo, o è accaduto recentemente, in altri lavori. Eviden-
temente, la discrezionalità va gestita. Questa è la difficoltà, ed è impor-
tante, come diceva il senatore Cicolani, che vi sia una crescita qualitativa
degli operatori. In caso contrario, infatti, la discrezionalità rischia di di-
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ventare arbitrio. Proprio il timore di questa discrezionalità e di questi ri-
schi hanno portato ad un appesantimento dei controlli e delle procedure.

Circa la procedura negoziata, noi la vediamo riferita essenzialmente a
casi particolari, per quanto riguarda sia la procedura previa pubblicazione
del bando, con specifico riferimento agli appalti più complessi e speciali-
stici, che richiedono un diverso approccio, sia la procedura senza pubbli-
cazione preventiva. Questo caso risulta ancor più particolare, perché può
fallire l’impresa incaricata, che sta lavorando, o le può venire ritirato il
certificato antimafia; ciò accade non solo in Calabria, ma anche nel Lazio
e un po’ in tutta Italia. Abbiamo esempi di opere, come le gallerie, che
sono a metà della fase di scavo, dove all’impresa viene ritirato il certifi-
cato antimafia e i lavori devono essere sospesi nell’arco di 24-48 ore, pena
conseguenze gravi per la stazione appaltante.

Al riguardo occorre tenere presente che si pone anche un problema di
sicurezza fisica, oltre che di legalità, e di rispetto del territorio, perché un
lavoro che rimane incompiuto per qualche anno, come spesso accade, rap-
presenta una ferita nel territorio: si pensi a una galleria che rimane incom-
pleta o a un viadotto che resta sospeso a mezz’aria. In questi ultimi anni
siamo riusciti a rimettere in movimento e a portare a compimento molte
opere, perché vi sono state numerose rescissioni contrattuali in passato
(è il caso della Salerno-Reggio Calabria, ma non solo) di imprese presenti
in diversi lotti. Per riprendere a lavorare in quei tratti si devono rispettare i
tempi di definizione delle controversie con l’impresa uscente, i tempi di
definizione e di messa in sicurezza dei cantieri, di predisposizione del
nuovo progetto di gara e di espletamento di una nuova gara. Ciò significa
che, nella migliore delle ipotesi, passano due o tre anni e i finanziamenti
magari non bastano più, perché nel frattempo i prezzi sono aumentati: an-
che per questa ragione a volte si corre il rischio di non utilizzare al meglio
le risorse pubbliche, che tra l’altro sono sempre risorse limitate.

Per quanto riguarda il problema della criminalità organizzata, in al-
cuni casi ci si difende anche con il presidio fisico dei cantieri – noi tal-
volta lo abbiamo richiesto – perché possono verificarsi, ad esempio pro-
blemi di ordine pubblico; comunque sarà sempre il Parlamento o il Go-
verno a decidere se ad assicurare questo controllo debba essere l’esercito
o le forze di polizia. In ogni caso, è possibile intervenire anche in via pre-
ventiva, attraverso procedure trasparenti o mediante un controllo continuo
e una stretta collaborazione con le autorità, che è del resto quello che noi
cerchiamo di fare.

Quanto al rapporto con la normativa comunitaria, cerchiamo di non
cadere nel rischio della sovraregolamentazione, del gold plating: in effetti,
nel momento stesso in cui si ravvisa la necessità di una revisione delle
stesse norme europee, diventa tanto più essenziale eliminare tutte quelle
sovraregolamentazioni che noi applichiamo rispetto alla disciplina euro-
pea.

Per quanto riguarda, invece, la proposta della Commissione europea
circa la possibilità di introdurre quote di appalti riservate alle piccole e
medie imprese, alla quale faceva riferimento la senatrice Fioroni, l’ANAS
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ha espresso un parere favorevole, anche se mi sembra piuttosto difficile
che ciò possa essere articolato a livello territoriale: non mi pare peraltro
che questo sia previsto e neppure immaginato tra le proposte del Libro
verde.

Quanto al pedaggiamento del raccordo autostradale Perugia-Bettolle,
devo ripetermi. Siamo in attesa del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri e al momento non abbiamo installato niente da nessuna parte.
Se il riferimento è invece agli impianti di rilevazione del traffico, interpre-
tando la volontà del Parlamento ci siamo per cosı̀ dire avvantaggiati, in-
dividuando il sistema di pedaggiamento ed il possibile operatore che po-
trebbe realizzarlo non appena avremo l’indicazione della rete su cui inter-
venire. Per quanto attiene al contenzioso, esso riguarda problemi diversi;
in particolare, il riferimento è all’approccio forfetario iniziale previsto
dalla legge. Il nuovo sistema di pedaggiamento sarà proporzionato al per-
corso utilizzato e basato su una tariffa che nascerà da un piano econo-
mico-finanziario, per cui non rappresenterà una tassazione indiretta.

Venendo alle domande poste dal senatore Cicolani, c’è da dire innan-
zitutto che la procedura negoziata è certamente importante per risolvere i
problemi legati alle rescissioni contrattuali, nel caso in cui i lavori siano in
una fase avanzata e dove lo stesso interpello di per sé non dà risultati, an-
che se al riguardo andrebbe fatta qualche ulteriore puntualizzazione (che
tuttavia ci farebbe scendere troppo nel dettaglio). Lo stesso discorso
vale per l’introduzione di albi speciali anche nei settori ordinari, con l’o-
biettivo che il senatore Cicolani prima individuava.

C’è però sempre il problema che ricordavo all’inizio, ovvero bisogna
tenere conto della necessità di trovare un equilibrio tra le diverse finalità
che si vogliono realizzare: da una parte si pone, infatti, l’esigenza di as-
sicurare la massima difesa delle procedure, ma dall’altra occorre garantire
la difesa dell’opera e l’interesse della comunità a portarla a compimento.
Il ricorso alla procedura negoziata in quest’ottica può, quindi, determinare
un affievolimento – sia pure circoscritto – della difesa totale della concor-
renza e del mercato, lasciando prevalere quello che è forse l’obiettivo
prioritario, vale a dire la realizzazione dell’opera in tempi brevi.

Come accennavo prima, un aspetto importante che deve accompa-
gnare il processo di semplificazione è quello della crescita qualitativa de-
gli operatori del mercato, sia delle stazioni appaltanti, sia delle imprese;
diversamente, in assenza di soggetti adeguati dal punto di vista qualitativo,
non è possibile attuare una semplificazione e assicurare una maggiore fles-
sibilità e discrezionalità. La figura del direttore tecnico, richiamata dal se-
natore Cicolani, può essere certamente un’ipotesi, ed in qualche caso noi
stessi abbiamo chiesto la presenza di figure di questo tipo: cosı̀, ad esem-
pio, nel progetto relativo al ponte sullo Stretto le imprese hanno dovuto
presentare un’organizzazione complessiva e un organigramma con la fa-
coltà in capo alla stazione appaltante di esprimere un parere e quindi di
accettare o meno le persone indicate.

Infine, per quanto riguarda le modalità pratiche con cui attuare l’au-
spicata semplificazione, senz’altro la riunificazione delle norme del codice
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e del regolamento può essere una strada. In qualche altro caso, circolari e
norme secondarie possono garantire quella flessibilità che, invece, un si-
stema basato esclusivamente su norme primarie ovviamente non può
dare. La procedura da seguire dovrebbe essere quella suggerita dal presi-
dente Grillo, quella cioè della predisposizione di una proposta, magari a
seguito di una mini-consultazione tra gli operatori italiani: in questo senso
forse la legge delega potrebbe essere uno strumento utile per raggiungere
l’obiettivo della semplificazione in tempi rapidi.

In ogni caso, ciò che è importante sottolineare, a mio avviso, è che
semplificare non vuol dire aggiungere altre norme, per quanto si immagi-
nino le più semplici e le meno vincolanti possibili, ma al contrario cancel-
lare norme esistenti.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il loro contributo e di-
chiaro conclusa l’audizione odierna.

Comunico che i documenti presentati saranno disponibili per la pub-
blica consultazione.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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