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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, l’avvocato

Federico Titomanlio, segretario generale dell’Istituto Grandi Infrastrut-
ture, e il dottor Stefano Granati, vice presidente.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell’Istituto Grandi Infrastrutture (IGI)

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 del 25 maggio 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 dell’avvocato Federico Titomanlio,
segretario generale dell’Istituto Grandi Infrastrutture (IGI) e del dottor Ste-
fano Granati, vice presidente, che abbiamo peraltro già audito in altre oc-
casioni, in qualità di codirettore generale di ANAS S.p.A.

Dando il benvenuto ai nostri ospiti, li ringrazio per aver accolto il no-
stro invito.

Come sapete, questo incontro va ad inserirsi nell’ambito della rifles-
sione che stiamo svolgendo sul Libro verde della Commissione europea
del 27 gennaio scorso, sul quale siamo chiamati ad esprimere il nostro pa-
rere. A tal proposito, come ho già detto in altre occasioni, è intenzione di
questa Commissione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva in titolo, assu-
mere un’iniziativa finalizzata ad organizzare un seminario per la metà del
mese di luglio, in maniera tale da poter dare un valido contributo al rie-
same della normativa riguardante il comparto degli appalti pubblici, che
mi pare peraltro obbligato, soprattutto se si considera che il «decreto svi-
luppo» contiene non poche modifiche al codice degli appalti pubblici.

Senza dilungarmi oltre, cedo subito la parola ai nostri ospiti, che sulla
questione del Libro verde ci hanno peraltro fatto pervenire una nota
scritta, che ritengo essere a disposizione dei colleghi.

GRANATI. Signor Presidente, nel portare a lei e alla Commissione i
saluti del presidente Zamberletti, che oggi rappresento e che non ha potuto
prendere parte a questo incontro per improrogabili impegni assunti in pre-



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4 –

8ª Commissione 5º Res. Sten. (7 giugno 2011)

cedenza, intendo ringraziarvi anzitutto per l’opportunità che ci avete dato
di essere qui e poter fornire cosı̀ un contributo al dibattito in corso su un
documento importante come il Libro verde della Commissione europea.

Il tema, com’è noto, è particolarmente rilevante e riguarda un settore
importante del nostro Paese che interessa, tra gli altri, anche l’ANAS
S.p.A, della quale, come ricordava poco fa il presidente Grillo, sono co-
direttore generale.

Detto questo, lascerei la parola all’avvocato Titomanlio per la tratta-
zione degli argomenti più squisitamente tecnici.

PRESIDENTE. È con grande piacere che ascoltiamo l’avvocato Tito-
manlio che, occupandosi da anni di queste problematiche, è un’autentica
memoria storica del settore.

TITOMANLIO. Signor Presidente, il Libro verde comunitario è a no-
stro avviso un documento molto importante, soprattutto se si considera che
in realtà la Commissione europea ha sempre avuto davanti a sé il mito
della tutela della concorrenza. Con il Libro verde si assiste, invece, ad
uno spostamento del focus di attenzione della Commissione, dopo che i
Ministri dell’economia di tutti gli Stati membri – tra cui anche il nostro,
che lo ha ripetuto più volte nel corso dell’ultimo anno – hanno segnalato a
livello europeo l’esigenza di privilegiare il profilo dell’accelerazione delle
procedure rispetto a quello dell’osservanza delle forme, onde evitare che
procedure perfette possano tradursi alla fine in ritardi nell’apertura dei
cantieri.

Il discorso riguarda innanzitutto gli appalti per i lavori pubblici, an-
che se il Libro verde spazia altresı̀ su forniture e servizi. Per darvi qualche
dato, secondo l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (si tratta per la verità di dati molto vicini alla realtà,
riscontrati peraltro anche dal nostro osservatorio) nel nostro Paese in un
anno si appaltano circa 80 miliardi di euro tra forniture, lavori e servizi
(questi ultimi in grande crescita).

Il Libro verde si riferisce un po’ a tutti questi comparti produttivi,
affrontando diversi temi che possono forse sembrare tra loro non correlati,
ma che secondo noi sono comunque riconducibili a tre direttrici principali.
In primo luogo, vi è l’esigenza di eliminare fenomeni di sovra-regolamen-
tazione; in secondo luogo, vi è la necessità della concessione alle stazioni
appaltanti di una maggiore discrezionalità (termine da intendere in senso
costruttivo e non come rischio di arbitrio, come purtroppo spesso avviene).
Infine, vi è l’esigenza di rivolgere un’attenzione particolare alle piccole e
medie imprese.

Per quanto riguarda il primo profilo, abbiamo colto nel Libro verde
un’occasione per cercare di attuare anche nel nostro ordinamento quella
che con una battuta si potrebbe definire la «cura dimagrante» della norma-
tiva, poiché rispetto a dieci anni fa ritengo ci sia stato un aumento rile-
vante delle norme che disciplinano la materia. Nei prossimi giorni entrerà
infatti in vigore il nuovo regolamento di attuazione ed esecuzione del co-



dice degli appalti, composto da 359 articoli, che vanno ad aggiungersi ai
257 del codice. Bisogna poi tenere presente che questi articoli sono costi-
tuiti a loro volta da numerosi commi, ciascuno dei quali è composto da
molti periodi e certamente anche questo non favorisce un’interpretazione
uniforme della normativa. Ci troviamo dunque in presenza di un com-
plesso normativo che, con qualche sforzo, si potrebbe tentare di unificare,
soprattutto se si tiene conto del fatto che molte disposizioni contenute nel
regolamento di attuazione non sono altro che una ripetizione di disposi-
zioni già presenti nel codice degli appalti.

Per quanto ci riguarda abbiamo colto dunque la segnalazione comu-
nitaria sulla necessità di ridurre i fenomeni di sovraregolamentazione
come un’occasione per semplificare anche nel nostro ordinamento tutto
quell’apparato normativo con il quale le pubbliche amministrazioni de-
vono fare i conti per portare a compimento le aggiudicazioni.

L’altro profilo importante è quello riguardante la maggiore discrezio-
nalità da riconoscere alle stazioni appaltanti. A questo proposito, il Libro
verde si sofferma molto su un sistema di contrattazione che per la verità è
già presente nel nostro ordinamento – previsto sia dalle direttive comuni-
tarie che dal codice degli appalti – ma che si applica soltanto ad alcuni
settori speciali quali i trasporti, la fornitura di acqua potabile e di energia
elettrica, che coprono più del 50 per cento degli investimenti in opere pub-
bliche. Il riferimento è in particolare ad una forma di procedura negoziata
nell’ambito della quale l’amministrazione tratta con i vari candidati i con-
tenuti del contratto, pur sempre con l’indizione di un bando di gara.

Il Libro verde s’interroga su questo, chiedendosi se le amministra-
zioni sono in grado di trattare alla pari con gli imprenditori i contenuti
del rapporto contrattuale. Il dottor Granati ha giustamente detto che nel
nostro ordinamento dopo la cosiddetta legge Merloni l’amministrazione
è abituata a vivere circondata da un apparato normativo che è molto rigido
e che, però, alla fine salvaguarda il pubblico funzionario che sarà, sı̀, an-
dato più a rilento, ma che nessuno potrà accusare di aver dirottato dal si-
stema e dalla discrezionalità. In senso contrario, è il Libro verde che va in
questa direzione.

Il terzo aspetto è quello delle piccole e medie imprese. Noi abbiamo
rilevato che il disegno di legge sullo statuto delle imprese già introduce
molte agevolazioni per le piccole e medie imprese (ci riserviamo di farvi
avere successivamente un nostro documento che fa la storia di quello che
succede negli altri Paesi europei per favorire le piccole e medie imprese).
Ci sono molti provvedimenti che potrebbero essere recepiti senza andare
ad incidere sulla concorrenza. Noi, come IGI, abbiamo un obiettivo, che
rappresenta un contributo che vorremmo offrire al mondo politico e al
mondo amministrativo: cercare di accorpare il codice degli appalti ed il
regolamento in un solo testo, asciugando tutte le ripetizioni che si trovano
in questi due testi normativi, anche per allineare completamente all’ordi-
namento europeo, e quindi alle direttive europee, il nostro sistema norma-
tivo che, ancora oggi, risente dell’innesto nel codice degli appalti della
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legge Merloni che all’epoca aveva forse una finalità, ma ormai è storica-
mente superata o, almeno, potrebbe essere rivista per questo aspetto.

PRESIDENTE. Prima di cedere la parola ai colleghi che desiderano
intervenire, ricordo che 20 giorni fa abbiamo audito il professor Franco
Bassanini, ex Ministro, il quale ci ha lasciato un documento che contiene
elaborazioni e proposte e che intenderei trasmettere ai colleghi perché lo
trovo interessante: mi riferisco al Rapporto per le infrastrutture strategiche
fatto dalle fondazioni Respublica, che mi pare sia la fondazione patroci-
nata dal ministro Tremonti, Italiadecide, che fa capo all’onorevole Vio-
lante, ed Astrid. Ieri è accaduto un fatto che vorrei chiarire. A Milano
si è svolto un incontro tra il ministro Tremonti, il ministro Matteoli ed
i manager (il presidente Ciucci, eccetera). Io viceversa sono stato invitato
assieme ad altri colleghi (c’erano rappresentanti della Regione Lombardia
e l’onorevole Lupi), all’Assedil della Lombardia, dove abbiamo svolto un
dibattito con gli imprenditori che ci hanno interrogato sul decreto-legge.
Ho poi letto su alcuni giornali che il Ministro avrebbe affermato che
farà un nuovo decreto-legge in materia di opere pubbliche. Penso che
non sia vero. Infatti, per quanto riguarda il decreto-legge sviluppo, appro-
vato dal Consiglio dei Ministri, e che deve essere convertito entro il 10
luglio, ho letto questa mattina su un’ANSA che sono stati presentati
1.500 emendamenti. Ci sono norme assai innovative specie in due settori,
edilizia privata, in cui si recupera lo spirito della prima legge Berlusconi,
dopo le modifiche delle Regioni, e opere pubbliche, dove ci sono nume-
rose proposte assolutamente condivisibili, ed altre, come la parte delle ri-
serve, che suonano un po’ strane. Penso comunque che di qui a metà lu-
glio lavoreremo per convertire e migliorare questo testo; l’idea che se ne
faccia un altro mi sembra di difficile praticabilità proprio per questioni di
tempo. Credo pertanto che ci sia stato qualche difetto nella comunica-
zione.

Vorrei infine richiedere all’avvocato Titomanlio di farci avere il do-
cumento da lui citato in ordine al contributo degli altri Paesi per favorire
le piccole e medie imprese.

FILIPPI Marco (PD). Signor Presidente, dopo la sua comunicazione,
mi sembra opportuno riprendere la segnalazione riportata su tutte le prin-
cipali testate e le rassegne stampa di oggi. Purtroppo la mia considera-
zione è un po’ amara: mai il metodo è stato in qualche modo più sostanza
della circostanza. Infatti assistiamo, ormai da qualche anno a questa parte,
ad una messa in mora del Parlamento, nello specifico della nostra Com-
missione e di quella omologa della Camera dei deputati, rispetto ad una
materia cosı̀ importante come la programmazione delle infrastrutture e
la selezione delle priorità in materia. Non ho trovato particolarmente sin-
golare il lavoro che è stato prodotto dalle fondazioni richiamate dal Pre-
sidente, perché ormai queste ultime esercitano talvolta un vero e proprio
ruolo di supplenza delle forze politiche anche come elemento di contri-
buto, di elaborazione e riflessione. Vi sono tuttavia sedi istituzionali che
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hanno competenza propria e specifica; trovo allora veramente sconcertante

che noi, che siamo gli eletti dal popolo e che siamo le istituzioni deputate

a dare indirizzi ed a controllare l’operato del Governo, si debba assistere

alla trasmissione di elaborati cartacei ridicoli, che sono dei semplici «co-

pia e incolla» di report delle strutture direzionali dei Ministeri, mentre da

altre parti si procede a grandi elaborazioni che poi sono, per dichiarata

ammissione, il supporto delle scelte del Governo. C’è qualcosa che non
torna. Personalmente avrei chiesto di acquisire la documentazione e gli

elaborati di queste fondazioni, di distribuirli, valutarli e poi richiedere

un’audizione urgente al Ministro delle infrastrutture, tra l’altro parlamen-

tare di lungo corso, non certo un tecnico come il suo predecessore della

stessa compagine di Governo, Lunardi, per il quale poteva essere in qual-

che modo compresa una qualche approssimazione dal punto di vista del-

l’iter procedurale parlamentare.

Vorrei poi richiamare ancora una volta il ruolo specifico che hanno le

Commissioni parlamentari nella programmazione e nella selezione degli

interventi che riguardano le opere pubbliche. Purtroppo, signor Presidente

– come ho già avuto modo di dichiarare in altre occasioni – non credo che

sul decreto-legge sviluppo vi sia spazio per il lavoro e l’esame parlamen-
tare, come dimostra peraltro la presentazione assolutamente prevedibile di

un numero consistente di emendamenti alla Camera dei deputati (ben

1.500). In effetti, un conto è fare un decreto mirato su uno specifico

tema, che vede impegnata una Commissione di merito, altro conto è

fare un provvedimento che ha l’ambizione di essere un decreto sviluppo,

ma che in realtà è tutto meno che questo, perché risorse concrete non ce

ne sono.

Peraltro, come alla Camera sta già accadendo, non è casuale che si

stiano determinando in seno al Parlamento conflitti di attribuzione in me-

rito alla competenza delle singole Commissioni perché, là dove si inter-

viene su profili riguardanti l’economia, il fisco, la semplificazione della

pubblica amministrazione, le infrastrutture, l’edilizia pubblica e privata,

è inevitabile che si crei una situazione di questo tipo. In effetti, ci tro-
viamo sostanzialmente di fronte ad un intervento legislativo improprio

da parte del Governo, che tenta cosı̀ di scavalcare le prerogative del Par-

lamento. Per questo, in ragione del pur modesto ruolo che come opposi-

zione ci compete, siamo a richiamare le prerogative del Parlamento se-

condo la Carta costituzionale vigente.

Signor Presidente, vorrei cogliere inoltre l’occasione per sollecitare
l’audizione urgente in questa Commissione dell’amministratore delegato

di Poste italiane S.p.A, dottor Sarmi, sui disagi che si sono verificati negli

ultimi giorni in tutta Italia: in effetti, pur avendo apprezzato le scuse che il

dottor Sarmi ha rivolto a tutti gli italiani, vorremo però capire meglio che

cosa è accaduto, dal momento che dalla direzione di Poste italiane ci

viene detto che il problema è ben lungi dall’essere risolto. Scusandomi

con i nostri ospiti per questa prolusione, vengo ora al tema dell’audizione
odierna.
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In linea di massima, ritengo assolutamente convincenti le questioni
toccate dall’avvocato Titomanlio, ma vorrei avere maggiori dettagli al ri-
guardo. Indubbiamente il punto di maggior sofferenza nel settore degli ap-
palti pubblici è rappresentato dalla stratificazione normativa, che è un
ostacolo alla flessibilità necessaria per il recepimento delle stesse direttive
comunitarie. In particolare, come mi è stato fatto notare in occasione di un
convegno al quale ho partecipato, stiamo sostanzialmente assistendo in
questo settore ad un fenomeno molto simile a quello verificatosi per il co-
dice della strada: di fatto, pur essendo il codice degli appalti uno stru-
mento strettamente operativo rischia però di essere incomprensibile e
poco agibile.

Per quanto ci riguarda, siamo dunque assolutamente d’accordo con la
necessità di una delegificazione in questo senso. Si tratta solo di indivi-
duare, a mio avviso, lo strumento principe attraverso il quale procedere,
dal momento che la recente esperienza, che ha visto un irrigidimento della
normativa, si è rivelata in realtà fallimentare. In effetti, se ciò rispondeva
all’esigenza del superamento di una stagione post-Tangentopoli ha dato
però la stura ad una fase caratterizzata da una deroga degli strumenti or-
dinari, con la degenerazione alla quale abbiamo assistito, che ha visto l’u-
tilizzo sistematico della Protezione civile per qualsiasi intervento di carat-
tere eccezionale.

Mi rendo conto che probabilmente, ove si intenda procedere con una
certa celerità e urgenza, questo strumento dovrebbe essere ripensato ed in-
dirizzato al recupero della crescita necessaria del Paese. In particolare, mi
pare che la legge delega, cosı̀ come concepita, con i successivi decreti le-
gislativi e le consultazioni all’interno delle stesse Commissioni parlamen-
tari competenti, non abbia prodotto risultati nè in termini di rapidità, né di
snellimento delle procedure. Vorrei dunque avere un vostro contributo al
riguardo.

Desidero poi un chiarimento su un tema al quale prima si è soltanto
accennato e che vi chiederei invece di riprendere: mi riferisco alla neces-
sità di una maggiore sincronizzazione del nostro codice degli appalti con
la normativa comunitaria. Nello specifico, vorrei sapere quali aspetti delle
procedure di affido, a vostro avviso, scontano maggiori difficoltà e resi-
stenze. Per intenderci, da tempo noi solleviamo la questione della proget-
tazione di qualità e di come essa in questi anni abbia sofferto rispetto alle
dinamiche economiche delle procedure di affidamento; lo stesso discorso
vale certamente anche per la questione dei controlli. In particolare, mi in-
teresserebbe sapere dai nostri ospiti quali sono gli aspetti sui quali riten-
gono che vi sia una più urgente necessità di sincronizzazione dal punto di
vista normativo.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola agli altri colleghi che deside-
rano intervenire, vorrei riprendere l’osservazione critica che è stata appena
fatta dal senatore Filippi e che personalmente condivido.

Come ho ripetuto anche ieri pubblicamente, nel corso di un convegno
a Milano, posso capire tutto, ma ricordo che un tempo le finanziarie si fa-
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cevano cosı̀: c’erano 100 articoli e 99 argomenti. Qui invece stiamo par-
lando di soli quattro argomenti: ricerca, scuola, opere pubbliche e costru-
zioni private. Mi chiedo quindi perché non siano stati fatti quattro decreti-
legge, con l’esame da parte delle Commissioni di merito competenti, da
portare poi all’approvazione dell’Aula, anzichè ricorrere ancora una volta
allo strumento del decreto-legge omnibus, che di fatto impedisce alle
Commissioni di merito di approfondire, discutere e confrontarsi sui singoli
temi. Questo modo di procedere in verità è un nonsenso, che alimenta ine-
vitabilmente una vena anti-parlamentarista, e questo purtroppo è nei fatti.
Capisco l’emergenza, ma non è detto che non si possa arrivare in tempi
rapidi all’approvazione di quattro decreti-legge. Stranamente però queste
osservazioni non arrivano ai «piani alti», nonostante la lettera da me in-
viata al riguardo al Presidente del Senato.

FILIPPI Marco (PD). L’abbiamo debitamente conservata, Presidente.

PRESIDENTE. Tutto questo è una forzatura inutile. Con tutto il ri-
spetto per i colleghi delle Commissioni bilancio e affari costituzionali,
non è possibile che vengano in Aula ad argomentare sulla questione delle
infrastrutture o del piano casa, perché si occupano di altre materie. È una
situazione di fronte alla quale mi trovo davvero a disagio.

Da parte nostra, rinnoveremo certamente questa critica nella speranza
che alla fine qualcuno ci ascolti, perché siamo di fronte ad una vera e pro-
pria distorsione della produzione legislativa. Sono convinto che il decreto-
legge sviluppo contenga norme interessanti che possono favorire la cre-
scita, anche se non sono previsti stanziamenti. Mi interessa molto però
la questione che è stata sollevata dal senatore Filippi, posto che diventa
per noi fondamentale, anche ai fini dell’opera che ci accingiamo a svol-
gere, capire quali siano i profili rispetto ai quali la produzione legislativa
nazionale si discosta dalle direttive europee.

In ogni caso, anche alla luce del documento che ci è stato consegnato
oggi dall’IGI, l’idea è quella di cercare di recuperare la centralità del Par-
lamento. Per questo organizzeremo qui in Senato un seminario di un’intera
giornata, con la partecipazione di interlocutori qualificati ed importanti,
come abbiamo fatto già nel 2008 quando, di fronte all’emergenza infra-
strutturale, furono convocati, tra gli altri, i rappresentanti di ABI, ACRI,
AGI, ANAS S.p.A, ANCE, AISCAT, Astaldi S.p.A, Autostrade per l’Italia
S.p.A, Banca d’Italia, Cassa depositi e prestiti, ENAC, ENI, F21, Ferrovie
dello Stato S.p.A, Gruppo Gavio, Pizzarotti S.p.A, Telecom, Impregilo, In-
tesa San Paolo. L’obiettivo è quello di svolgere un dibattito non sulle 114
domande contenute nel Libro verde (molte delle quali a mio avviso anche
astratte), ma su una ventina di quesiti che attengono alla realtà italiana, in
modo da valutare che cosa è possibile fare nell’immediato, anche alla luce
di quanto stabilito dal decreto-legge sviluppo, in attesa delle nuove diret-
tive che vedranno la luce nel dicembre 2012: questo è il percorso. Po-
tremmo fissare la data del seminario per metà luglio, dopo la riunione
di Bruxelles che si svolgerà il 30 giugno e, soprattutto, dopo la conver-
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sione del decreto: una full immersion per capire che tipo di contributo può
arrivare.

TITOMANLIO. Per quanto riguarda la progettazione, nel nuovo rego-
lamento, che entrerà in vigore domani, c’è un meccanismo di controllo,
impropriamente definito validazione, che è in realtà una verifica del pro-
getto, che poi viene validato e che a quel punto dovrebbe essere eseguibile
senza i problemi che s’incontrano oggi.

Debbo però dire che la filiera progettuale negli anni si è andata allun-
gando. Siamo partiti dai tempi in cui c’era il progetto di massima, che ser-
viva soltanto per stabilire quanti soldi occorrevano, e il definitivo; ab-
biamo poi fatto il preliminare, il definitivo e l’esecutivo. Oggi c’è lo stu-
dio di fattibilità, il documento preliminare, i tre progetti e la validazione.
C’è stato quindi un allungamento, ma non quel miglioramento della pro-
gettazione che noi chiediamo continuamente, anche agli amici dell’OICE
che ci rispondono che i progetti non sono fatti bene. Molte volte sembra
quasi un fatto ineluttabile. Quando poi il progetto è fatto bene, il processo
autorizzatorio che viene prima, in cui bisogna acquisire autorizzazioni,
nulla osta e pareri, presenta qualcosa che non è stato fatto e, quindi, in
fase esecutiva ci si ritrova con il Comune che non dà il permesso e si
blocca di nuovo tutto.

Vorrei fare un’affermazione ottimistica: vediamo se con la valida-
zione riusciremo ad ottenere progetti che, una volta messi in gara e passati
alla fase in cui l’impresa deve eseguire i lavori, non presenteranno pro-
blemi. Mi rendo conto che nei lavori pubblici le cosiddette «sorprese geo-
logiche» sono un fatto ineliminabile dal momento che non è facile su un
percorso, un’opera o una galleria andare a verificare come sono le situa-
zioni. Al riguardo, proprio il legislatore della Merloni aveva trovato un’i-
dea che pur non essendo conforme ai principi di diritto civile, era comun-
que intelligente: quando c’è una «sorpresa geologica» si fa una variante; è
inutile invece aprire un contenzioso. È chiaro che si deve accertare che si
tratti effettivamente di una «sorpresa geologica», ma dobbiamo dare per
scontato che i tecnici conoscano questi aspetti. Non sono tecnico, ma
credo non sia difficile appurarli. In realtà, quindi, gli strumenti potrebbero
esserci.

Il passaggio che resta invece ancora un po’ critico è quello del pro-
cesso autorizzatorio; anche in questo caso le norme sono abbastanza pre-
cise, ma c’è sempre qualcuno che non partecipa alla Conferenza dei ser-
vizi. È vero che c’è una norma che stabilisce che chi non partecipa viene
dato come presente e come se avesse dato l’adesione; i procedimenti però
non possono presentare tutti questi buchi. I rapporti con le amministra-
zioni debbono essere mantenuti su un piano di costruttività. Di fronte
ad un’assenza ripetuta deve esserci un meccanismo per cui, a quel punto,
entra in gioco la volontà dell’amministrazione che è quella di procedere
perché non ci si può bloccare. È questo il lavoro che vorremmo fare: com-
prendere quanti sono i passaggi del processo autorizzatorio e quanto du-
rano al fine di capire qual è il fenomeno perché cosı̀ si può aggiustare
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la norma. Molte volte si fanno le norme senza rendersi ben conto del fe-
nomeno; questo è il difetto del codice degli appalti che, specialmente per
la normativa sulle gare, non è stato redatto da persone che partecipano alle
stesse. Le gare sono un fatto abbastanza banale, ma bisogna conoscerne la
procedura. Nel codice si dice, ad esempio, che la cauzione provvisoria è
allegata all’offerta. Ebbene, chi fa le gare sa che la busta con l’offerta sta
da una parte e la cauzione provvisoria sta in un’altra busta. Quando manca
la cauzione provvisoria e si pensa che questa potrebbe essere nella busta
con l’offerta quest’ultima non si può aprire perché potrebbe arrivare il
concorrente che impugna il procedimento in quanto la busta è stata aperta
prima di sapere. Questo è l’ostacolo.

Vorrei poi soffermarmi su un’altra nostra idea. C’è una fase in cui
l’amministrazione deve accertare se l’impresa è stata condannata, se è fal-
lita, se ci sono cause di esclusione. C’è poi una seconda fase in cui si de-
vono accertare i requisiti e finalmente si arriva all’offerta. A nostro av-
viso, si potrebbero mettere insieme queste due fasi, rendendole informali;
ad esempio, è l’amministrazione che telefona all’impresa richiedendo un
certificato che manca. Diversamente ci sarà sempre un contenzioso che
si scatena in queste fasi; non esiste una situazione tale per cui tutto fila
liscio fino alla fine. Si tratta di piccoli aggiustamenti che potrebbero
dare però un contributo importante all’accelerazione.

Per quanto concerne le discordanze tra il nostro ordinamento e la nor-
mativa europea vi faremo avere un documento in cui abbiamo messo a
confronto le due normative. Come abbiamo sempre detto, una norma
che è davvero contro l’Europa è quella dell’attestazione SOA. Questo si-
stema è unico al mondo, non esiste un altro ordinamento che abbia simile
attestazione. Dopo dieci anni non è che si possa pensare di cancellare que-
sto sistema, perché c’è tutto un mondo che ormai vi lavora attorno. Le
amministrazioni hanno la necessità non solo di ricevere questo attestato
SOA, che dice che l’impresa è stata qualificata, ma di dire che nell’ap-
palto si vorrebbe un’altra cosa e si vorrebbe poterla chiederla in sede di
bando. Questo attestato SOA è invece condizione necessaria e sufficiente.
Questo è qualcosa che potremmo aggiustare senza andare a fare opera-
zioni di cancellazione che, a mio avviso, non si possono fare.

RANUCCI (PD). Signor Presidente, vorrei svolgere una breve rifles-
sione sulla questione dei progetti, alla quale accennava prima anche il col-
lega Filippi. Oggi è prevista la validazione del progetto, nonostante molto
spesso il responsabile unico del procedimento non sia all’altezza di questo
compito e sia costretto ad avvalersi solitamente del contributo di consu-
lenti e di società terze per la valutazione del progetto stesso. A tal ri-
guardo c’è da dire che, nel caso in cui si trattasse di società e di soggetti
con una specifica competenza in tal senso, il progetto definitivo arrive-
rebbe quasi ad essere esecutivo e questo potrebbe agevolare sia l’impresa,
sia la rapida realizzazione del lavoro, senza che ciò determini alcun con-
trasto con il Comune e con il vantaggio di una reale velocizzazione della
procedura.
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In secondo luogo, ho notato che l’IGI fa spesso riferimento alla legi-
slazione francese in materia di opere pubbliche: vorrei sapere dai nostri
ospiti se ritengono che essa possa costituire un modello di riferimento
per il legislatore italiano e quali sono i motivi per cui può essere quella
più vicina all’Europa e migliore per le aziende.

FILIPPI Marco (PD). Mi scusi, signor Presidente, ma vorrei fare solo
un brevissimo richiamo ed insistere su una questione. Vorrei sapere dal-
l’IGI quale potrebbe essere lo strumento per mettere mano ad una riforma
complessiva del codice degli appalti, perché avvertiamo la necessità, or-
mai abbastanza diffusa e condivisa, di una semplificazione.

PRESIDENTE. Come l’avvocato Titomanlio ha ricordato, noi ab-
biamo un codice degli appalti con 257 articoli, ai quali vanno ad aggiun-
gersi i 359 del regolamento. L’idea è sicuramente quella di individuare
una normativa primaria più asciutta e sintetica.

FILIPPI Marco (PD). Siamo d’accordo, Presidente, ma come?

TITOMANLIO. A questo proposito devo dire che esiste un precedente
nel nostro ordinamento, rappresentato dalla normativa sulle autocertifica-
zioni che era per metà di fonte legislativa e per metà di fonte regolamen-
tare. In quel caso è stato predisposto un testo unificato (fatto peraltro
molto bene), per cui in corrispondenza di ogni articolo era indicata tra pa-
rentesi una «L» o una «R», proprio per distinguere la provenienza della
norma, in modo tale da agevolarne l’individuazione a chiunque avesse
letto o applicato il testo; inoltre, dove c’erano ripetizioni e sovrabbon-
danze, queste sono state tagliate. Un’operazione di questo tipo si potrebbe
ripetere anche con il codice degli appalti, soprattutto se si considera che
molto spesso l’espresso richiamo che viene fatto in alcune disposizioni
ad altri articoli è magari per aggiungere soltanto tre parole, creando
cosı̀ un inevitabile disorientamento in fase di applicazione della norma.

Per quanto riguarda invece il problema della validazione dei progetti,
il regolamento va incontro all’esigenza che è stata segnalata per cui non
può essere il singolo responsabile del procedimento (RUP) a validare,
ad esempio, il progetto del ponte sullo Stretto di Messina, a meno che,
consentitemi la battuta, non sia una sorta di Leonardo da Vinci. Certa-
mente bisognerà poi valutare come funzionerà il tutto all’atto pratico
ma, dal punto di vista normativo, l’indirizzo è comunque quello di affidare
il compito di validare i progetti non al singolo soggetto, bensı̀ a chi ha
capacità di rilevare se vi siano o meno errori.

Quanto al discorso della legislazione di riferimento, ricordo che il si-
stema inglese, ad esempio, è improntato in maniera assoluta sulla privatiz-
zazione: in Inghilterra la gara viene fatta attorno ad un tavolo, con una
procedura assolutamente informale, cosa che sinceramente da noi sarebbe
inconcepibile. Noi ci ispiriamo piuttosto al sistema francese, dal momento
che la Francia ha una tradizione amministrativa molto solida. Inoltre, i
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francesi sono estremamente rispettosi della normativa europea e delle di-
rettive comunitarie: è accaduto che in alcuni casi le abbiano recepite ad-
dirittura con una circolare, anche se poi l’Europa li ha invitati a provve-
dere con legge, cosı̀ da evitare che se ne potesse modificare il contenuto.

A questo proposito voglio aggiungere che proprio in Francia c’è una
disciplina molto interessante che consente alle medie e piccole imprese,
anche se non hanno i requisiti, di poter salire un gradino, in modo da ma-
turare un po’ più di esperienza, con un invito all’amministrazione a sud-
dividere i lavori per lotti, in modo tale da non realizzare opere inaccessi-
bili per le PMI. Non molto tempo fa ho partecipato ad un convegno a Pa-
rigi, alla presenza dei rappresentanti del Ministero dell’economia e del-
l’Associazione nazionale francese dei costruttori edili, e vi devo dire
che l’impressione era quella di una supremazia anche psicologica del pub-
blico funzionario e, più in generale, della pubblica amministrazione.

RANUCCI (PD). Lı̀ c’è il rispetto dello Stato.

TITOMANLIO. C’è la difesa del pubblico, che prevale su tutto.

ZANETTA (PdL). Signor Presidente, l’avvocato Titomanlio ha ac-
cennato al tema dell’approvazione dei progetti e dell’iter che vi è a monte,
rispetto al quale, devo dire, abbiamo cercato di alleggerire le procedure,
denunciando gli aspetti legati alla mancanza di libertà per le imprese e
quant’altro. Ho però l’impressione che sul tema degli appalti, nonostante
il Libro verde e nonostante il tentativo di trovare un approccio intelligente
alla questione, non vi siano però risultati sotto il profilo del miglioramento
delle procedure, pur richiesto da più parti.

È vero che anche sotto questo profilo ci sono conflitti che attengono
all’impostazione costituzionale – penso, ad esempio al discorso della tu-
tela dell’ambiente e del paesaggio – ma credo che questo tema debba es-
sere affrontato con forza e con intelligenza, senza aspettare che sia l’Eu-
ropa ad intervenire soprattutto se, al di là delle aperture dei ministri Bru-
netta e Tremonti e dei tentativi, spesso solo dichiarati, di ridurre la buro-
crazia, nel momento in cui ci si addentra nella questione si finisce per tro-
vare ben poco. Si tratta di un messaggio politico forte, che va dato e che
riguarda appunto la necessità di intervenire su questi temi.

A tal proposito, ritengo vi sia bisogno anche dell’apporto delle asso-
ciazioni e, in generale, di un’azione di approfondimento e di studio su
queste procedure perché, pur essendo riusciti a realizzare qualche snelli-
mento da questo punto di vista, ho l’impressione che non si sia esaminata
ancora abbastanza la materia. La sensazione è che ci sia chi, tutto som-
mato, all’interno di quelle procedure ci sta anche bene, se solo pensiamo
alle molte professioni che nascono e si alimentano proprio di tali que-
stioni, mentre magari chi vuole fare i lavori e realizzare infrastrutture si
trova a dover combattere con certe situazioni.

Per quanto mi riguarda, ritengo necessario trovare un equilibrio tra le
varie esigenze, che spesso sono autentiche e strettamente legate al rispetto
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della normativa europea (procedura di VIA e VAS). Ho però l’impres-
sione che su questo tema tutti facciamo enunciati e poi, nonostante la no-
stra disponibilità, non riusciamo ad incidere veramente sulla normativa.
Ricordo che il Presidente della Cassa depositi e prestiti è venuto qui a pro-
porci una piccola modifica a livello costituzionale; chiedo se anche questo
potrebbe essere necessario per incidere, dando forse più poteri alle Re-
gioni. Credo, ad esempio, che sugli aspetti ambientali e paesaggistici, il
soggetto più vicino al territorio è quello che meglio tutela questi beni.
A mio avviso, su questi aspetti, ancor prima che ce lo dica l’Europa, do-
vremmo capire noi cosa dobbiamo fare.

PRESIDENTE. Nelle premesse del Libro verde l’Europa dice che
non possiamo andare avanti come abbiamo fatto finora, ovvero privile-
giando il formalismo rispetto alla necessità di accelerare gli investimenti
e fare risparmi di spesa. Siccome non ci sono più risorse – non è un pro-
blema italiano, ma anche degli altri Paesi – dobbiamo rivedere le direttive
e spronare i singoli Paesi a rivisitare le proprie norme; è stato cosı̀ predi-
sposto questo documento che contiene 119 domande che attengono alle
questioni riguardanti anche il nostro ordinamento. L’idea però di aspettare
il 2013 prima di prendere un’iniziativa è fuori dal mondo. Il Governo, re-
cependo alcune proposte delle categorie, ha inserito in questo decreto
delle modifiche al codice degli appalti. Vedremo entro luglio come andrà
a finire e se esiste la possibilità di miglioramenti. C’è però una questione
prioritaria, cui mi sembra che i Capigruppo abbiano acconsentito e quindi
andiamo avanti per questa strada: predisponiamo un’iniziativa parlamen-
tare, gestita in modo unitario dalla Commissione, volta a produrre un do-
cumento in cui non ci sono affermazioni ma quesiti, che noi invieremo la
prossima settimana, dopo averli esaminati con i capigruppo, a tutti gli ope-
ratori del settore (settore delle costruzioni, grandi stazioni appaltanti,
ANAS, Ferrovie, Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), Ente na-
zionale di assistenza al volo (ENAV), autorità portuali e quant’altro). Un
documento con circa 20 domande per sapere come la pensano, ad esem-
pio, sull’avvalimento, sul project financing, sulla possibilità di responsabi-
lizzare ancora di più le stazioni appaltanti, sul massimo ribasso. A quel
punto, organizzeremo una giornata di seminario in la Commissione si riu-
nirà con questi interlocutori per suscitare un confronto sulle proposte che
emergeranno in quella sede. Fatto questo passaggio, come Commissione
dovremo svolgere un lavoro di rivisitazione del codice, assumendo la se-
guente linea-guida: è assurdo che noi ci si confronti, si litighi, si discuta,
si trovino dei punti d’incontro su una legge primaria e poi il Ministero
produce 365 articoli, infilandoli nel regolamento (che noi non vediamo
perché passa dal Consiglio di Stato); regolamento che stravolge, peggio-
randolo, il quadro di riferimento normativo. A me invece piace l’idea di
dire che la rivisitazione del codice, che bisogna fare compiutamente entro
la fine dell’anno, sia fatta predisponendo una norma primaria, senza de-
lega ad un regolamento; i francesi, ad esempio, non hanno regolamento
per le leggi di attuazione, ma fanno delle circolari. Se ci sono dei mo-
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menti di difficoltà nell’interpretazione della norma, il Ministro fa una cir-
colare per chiarire. Se facciamo dei regolamenti pieni zeppi di cose
astruse, non facciamo altro che complicarci la vita. A mio avviso, sono
questi gli spazi di agibilità. Il Ministro non può impedirci di agire in que-
sto senso e tanto meglio se poi il Governo metterà a disposizione le sue
strutture per un’iniziativa di questo genere.

Ringrazio i nostri ospiti e comunico che il documento presentato sarà
disponibile per la pubblica consultazione. Dichiaro conclusa l’audizione
odierna.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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