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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in videocon-
ferenza, per l’AISCAT il direttore generale Massimo Schintu e il vice pre-

sidente Mauro Fabris; per l’ANCE il vice presidente Opere pubbliche
Edoardo Bianchi, il vice direttore generale Romain Bocognani e il diret-

tore Legislazione opere pubbliche Francesca Ottavi.

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti dell’AISCAT e dell’ANCE

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle concessioni autostradali, sospesa nella seduta di ieri.

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

Avverto che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche at-
traverso il Resoconto stenografico.

È oggi prevista l’audizione in videoconferenza di rappresentanti del-
l’AISCAT e dell’ANCE. Siamo ora collegati con il presidente Fabrizio
Palenzona, il direttore generale Massimo Schintu e il vice presidente
Mauro Fabris. Ringrazio i nostri ospiti per la disponibilità e cedo loro
la parola. Successivamente i colleghi potranno formulare eventuali do-
mande.

SCHINTU. Buongiorno a tutti. In primo luogo, desidero avvertire che
il dottor Palenzona non potrà partecipare alla videoconferenza per un im-
pegno improvviso, quindi saremo solo io e il vice presidente Fabris. Ho
predisposto una nota che verrà trasmessa agli Uffici del Senato al termine
del nostro incontro.

Tralascerò la parte didascalica e narrativa su cosa siano l’AISCAT e
le concessionarie, almeno dal punto di vista numerico, mentre sarò più
puntuale su alcuni punti più specifici che vengono spesso richiamati all’at-
tenzione del pubblico ed evidentemente anche di questa Assemblea, a co-
minciare dalla pretesa discrezionalità dei concessionari in ordine alla de-
finizione delle tariffe e dei loro adeguamenti. È un’affermazione che
non corrisponde a verità. Le tariffe vengono determinate dal contratto di
concessione, cosı̀ come il loro adeguamento, il quale viene individuato
dal medesimo contratto anno per anno e posto sotto stretto controllo del



Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 4 –

8ª Commissione 3º Res. Sten. (2 luglio 2020)

concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le tariffe e i loro
adeguamenti vengono quindi regolarmente commisurati al piano econo-
mico-finanziario, approvato dal CIPE.

Purtroppo, come vedremo più avanti nella trattazione, ci sono spesso
numerosi ritardi nell’approvazione dei piani economico-finanziari di molte
società e ciò porta evidentemente ad una diversità. Inoltre, vi sono anche
le peculiarità legate alle singole concessioni. Faccio un esempio per tutti
che credo sia paradigmatico: quando fu rilasciata la concessione all’a-
zienda Strada dei Parchi (la precedente concessionaria si chiamava
SARA; stiamo parlando delle autostrade che, partendo da Roma, attraver-
sano poi Abruzzo e Marche), nella gara di concessione da parte del con-
cedente era imposto un aumento di almeno il 50 per cento della tariffa esi-
stente entro tre anni. Questo ha generato un montante di tariffa piuttosto
significativo che sta portando, specialmente nell’ultimo periodo, ma anche
in passato, a numerosi risentimenti da parte della popolazione del territo-
rio. L’aumento in questo caso faceva parte della gara e serviva a consen-
tire anche l’aumento dell’offerta allo Stato da parte del potenziale conces-
sionario che si fosse proposto per gestire la concessione. Quindi nulla

quaestio – penso a tutte le concessioni che siano all’evidenza di questa
Commissione – sul fatto che la tariffa viene costruita e decisa dal conce-
dente, studiata in anticipo e i successivi aumenti vengono collegati sia allo
svolgimento degli adempimenti previsti, sia al mantenimento di determi-
nate condizioni di sicurezza oltre che ad una parte non consistentissima
dell’inflazione.

Un altro tema spesso dibattuto, forse con qualche erroneità, è quello
riguardante la redditività delle società concessionarie, la quale è legata in
gran parte al fatto che la concessione autostradale costituisce di per sé
un’attività tipicamente ad alta intensità di capitale. Pertanto è un’attività
che necessita di una certa redditività per invogliare e consentire l’afflusso
di capitali dal mercato all’iniziativa, altrimenti si incorrerebbe nell’impos-
sibilità di rendere la concessione appetibile al mercato.

Nello schema inserito nel documento che consegneremo, abbiamo
fatto un’analisi di confronto della redditività in vari settori in concessione.
In particolare, vi posso dire che il rendimento del settore idrico o aereo è
decisamente superiore a quello autostradale. Questi sono i temi posti in
evidenza, ma se avete domande siamo a disposizione per rispondere.

Quanto poi al tema dei presunti extraprofitti incassati dalle concessio-
narie, la regolazione tariffaria, dal 2007 in poi, è basata su principi di
orientamento al costo. Tale sistema, contenuto in una delibera CIPE ap-
provata appunto nel 1997, fa sı̀ che le tariffe siano basate sugli investi-
menti effettuati e i costi sostenuti dal concessionario, il quale peraltro
in molti casi gestisce le proprie tratte a tariffe assolutamente inferiori o
comunque in linea con il mercato. Questo avviene sotto il controllo della
competente direzione del Ministero dei trasporti, la DVCA (Direzione ge-
nerale per la vigilanza sulle concessioni autostradali). La struttura di vigi-
lanza riceve dalle concessionarie annualmente, a scadenze programmate
tutte le indicazioni e i dati necessari per relazionare sui calcoli relativi



a tale materia. Quindi, anche in questo caso, la relazione tecnica viene
realizzata dal Ministero dei trasporti e ne vengono puntualmente informati
tutti i concessionari, in maniera tale che essi siano consapevoli di even-
tuali scostamenti i quali andranno poi corretti.

A questo proposito mi corre l’obbligo, inoltre, di fare un ragiona-
mento relativamente ad un aspetto collegato a tale tematica e cioè il fatto
che la rete autostradale dovrebbe essere già ampiamente o in gran parte
costruita e quindi già ammortata. Ciò non è completamente vero, perché
essa non è invero completamente terminata e, con l’avanzare degli anni,
i costi relativi agli investimenti anche solo di completamento aumentano
in maniera molto sostanziale. Inoltre, la maggiore sensibilità ai temi am-
bientali e la difficoltà di attraversare un territorio sempre più antropizzato
hanno generato realtà complesse da gestire e il costo dell’investimento è
risultato spesso maggiore rispetto a quello previsto inizialmente. A ciò
vorrei aggiungere, perché è una questione che ritengo centrale nella strut-
tura delle concessioni autostradali, che le concessionarie svolgono un no-
tevole lavoro di manutenzione, con costi che sfiorano i 700 milioni di euro
l’anno, e queste manutenzioni tra il 2000 e il 2017 hanno superato gli
11.600 milioni di euro. Il che significa che c’è anche una componente ri-
levante che riguarda il costo di gestione della concessione, sebbene non
rientri tra i nuovi investimenti.

Un altro tema che viene spesso evocato in maniera piuttosto erronea
riguarda l’estensione della durata delle concessioni; si legge addirittura in
atti dello Stato che le concessionarie avrebbero autonomamente esteso le
proprie concessioni a partire dagli anni Novanta. Questo non è vero. In-
nanzitutto, cominciamo col dire che lo strumento della concessione può
essere soggetto ad estensione; a tal proposito vi è una lettera inviata recen-
temente dal direttore generale della Commissione trasporti (TRAN) del
Parlamento europeo, con la quale lo stesso direttore, a nome del Presi-
dente della Commissione, afferma che per evitare extra-costi legati all’e-
mergenza Covid sarebbe bene immaginare allungamenti delle concessioni.
Questo al fine di evitare la creazione di terminal values eccessivi, cioè va-
lori terminali del piano finanziario non ammortato e non coperto che po-
trebbero bloccare e ridurre l’accesso al mercato delle concessioni una
volta che queste giungessero a scadenza.

L’unica estensione che è possibile citare corrisponde a quella della
società Autostrade, a suo tempo Società autostrade concessioni e costru-
zioni Spa (facente parte dell’IRI), che venne fatta prima della vendita
della concessionaria proprio per innalzarne il valore e consentire un in-
troito per lo Stato molto più elevato. Riassumendo, in questo caso ci
sono i vent’anni di affidamento della concessione incrementati dallo Stato,
d’intesa con l’Unione europea, prima della vendita. Dopodiché ci sono
stati i tentativi di ridurre il cosiddetto terminal value, cioè il valore termi-
nale della concessione, oppure i valori della tariffazione attraverso un’e-
stensione della durata.

Mi permetto poi di accennare al fatto che la concessione è composta
da tre elementi: la tariffa unitaria, il traffico e la durata. Evidentemente, se
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si vuole agire su uno di questi tre fattori, è necessario agire anche sugli
altri, cioè sul loro complesso. Non si tratta quindi di alcuna estensione
della concessione per legge; bensı̀ di un tentativo di ridurre determinati
parametri. Queste operazioni vengono effettuate di comune accordo con
l’Unione europea, che ha stabilito delle regole valide per tutto il territorio
europeo.

Tornando al tema della vigilanza, oltre agli approfondimenti che tro-
verete nell’ambito del documento che vi invierò a breve, vorrei ribadire
che essa è espletata dal Ministero dei trasporti; onestamente, conoscendo
altri settori regolati, ritengo che il Ministero dei trasporti svolga questa
funzione in maniera piuttosto puntuale. Vi sono sicuramente delle diffi-
coltà, ma non possono non esservene, trattandosi di un rapporto che ri-
guarda questioni industriali e commerciali.

Tocco un altro tema che viene spesso evocato, quello della litigiosità
nel settore autostradale; la stragrande maggioranza dei giudizi che ven-
gono instaurati dalle concessionarie autostradali in tribunale (generalmente
presso il TAR del Lazio) trovano condivisione da parte dei giudici. Se do-
vessimo valutare la litigiosità sulla scorta dei risultati delle liti stesse, di-
remmo che si tratta di una litigiosità sana.

A tal proposito, vorrei trattare brevemente il tema specifico della
Strada dei Parchi. Dopo due giudizi favorevoli del TAR e del Consiglio
di Stato, nei quali è stata statuita la necessità di nominare un commissario
ad acta per completare i profili di adeguamento del PEF (che aspetta di
essere aggiornato da ormai otto anni), recentemente con il decreto «rilan-
cio» è stato previsto un ulteriore commissariamento sulla gestione. Ciò
vorrebbe dire sostanzialmente la fine del rapporto concessorio (di fatto
si impedirebbe la gestione della concessione da parte della società) e un
costo di 60 milioni di euro (non si sa da dove verranno presi), in contrasto
con quanto già deliberato dal TAR e dal Consiglio di Stato. Questi ultimi,
dando ragione alla società Strada dei Parchi riguardo alla necessità che il
piano economico-finanziario venisse tempestivamente aggiornato, non
hanno mai previsto nulla del genere, ma si sono limitati a statuire la no-
mina di un commissario affinché il Ministero dei trasporti (e il CIPE in
questo caso) procedesse in tal senso.

Della vigilanza e della litigiosità credo di aver parlato. Avrei altri dati
numerici da illustrarvi, ma li rimetto al documento che vi invierò. Se ci
sono domande, sono a vostra disposizione.

DI GIROLAMO (M5S). Ingegner Schintu, personalmente non ho mi-
nimamente apprezzato i toni della sua esposizione sulla Strada dei Parchi,
molto polemici e a volte anche poco rappresentativi della questione.
Quando parlava di una forte rimostranza cittadina sulle questioni degli au-
menti tariffari, c’è da dire che la rimostranza è legata alla protratta as-
senza di manutenzione dei piloni e dei viadotti, che si è evidenziata pro-
prio negli ultimi anni e che possiamo ora constatare viaggiando sulle
stesse tratte autostradali per via dei rallentamenti dovuti proprio alle ma-
nutenzioni che si stanno ora attuando, quasi tutte contemporaneamente.

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 6 –

8ª Commissione 3º Res. Sten. (2 luglio 2020)



Questo lo si evince viaggiando: io sono un viaggiatore e non si può dire
altro. Questa è la realtà dei fatti. Quindi, esponiamola per bene. Posso fare
degli esempi: le condizioni dei piloni del viadotto di Pietrasecca, oppure
all’uscita di Tornimparte. Lı̀ ci sono importanti lavori che i cittadini ve-
dono; quando si parla di sicurezza, a mio avviso, il cittadino è disposto
(personalmente io sarei disposta) a pagare di più per l’adeguamento. Ma
quando il cittadino si vede aumentare le tariffe autostradali per contratto,
per PEF, e poi si trova a viaggiare in condizioni di assoluta mancanza di
sicurezza, allora la questione è diversa ed è quello che chiedono i sindaci
interessati e i cittadini utenti dell’autostrada.

Per quanto riguarda la questione dei commissariamenti, il primo,
quello previsto per l’aggiornamento del PEF, mi auguro che possa snellire
la procedura, perché è in blocco ormai da anni. Per quanto riguarda il se-
condo, quello sulla manutenzione suggerita dal Ministero e quindi previsto
nel decreto rilancio, mi auguro che possa snellire i procedimenti.

FEDE (M5S). Dottor Schintu, vorrei fare una considerazione condivi-
dendola con lei, il Presidente e i colleghi. Lei ci ha fatto la cronaca delle
funzioni e le modalità con cui va svolto il ruolo dei vari operatori messi in
campo. Tuttavia, mi rammarica un po’, da utente delle strade e delle auto-
strade, osservare come quanto fatto in tutti questi anni, consapevoli del
ruolo primario dell’asse principale italiano di mobilità su gomma che è
la rete autostradale, alla fine abbia mostrato una serie di limiti. Dopo
un lungo percorso di oltre vent’anni (la convenzione parte nel 1997), si
sono rivelati tutti i limiti di una serie di azioni eseguite, magari a mio giu-
dizio, non nella migliore modalità.

Siamo consapevoli di quanto sia articolato e complesso il meccani-
smo, ma in un periodo come questo, a cavallo della stagione estiva
2020, anche condizionata dalle problematiche Covid, ci rendiamo conto
di quanto sia di fondamentale importanza avere reti e linee efficienti. Io
che conosco meglio il territorio da cui provengo, quello delle Marche e
del medio Adriatico, posso testimoniare (insieme a me milioni di utenti)
che il percorso da Nord a Sud dell’unico asse viario adriatico, quindi da
Bologna, ma anche da Milano a Bari o a Taranto (tutto ciò che proviene
dal Nord verso Sud e viceversa), è strozzato da anni nel tratto centrale,
quello che va a sud di Porto Sant’Elpidio, in cui terminano le tre corsie
e ne rimangono due. Tutto questo perché sono in corso necessari e impro-
rogabili interventi di manutenzione.

Riallacciandomi anche all’intervento della collega Di Girolamo, la
manutenzione è un’attività ordinaria e non straordinaria. Abbiamo riscon-
trato come negli ultimi anni vi sia stata un’esplosione di interventi di ma-
nutenzione, perché per decenni l’attività ordinaria non è mai stata fatta in
maniera adeguata. Abbiamo cavalcavia che cadono, volte che perdono
pezzi, guardrail non a norma e questo non è indice di una corretta e
sana gestione.

Quando lei mi parla del rapporto tra concedente e concessionario che
viene giudicato nel TAR, a me non suona come un rapporto equilibrato.
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Noi che abbiamo il potere legislativo, abbiamo potuto leggere le conces-
sioni solo nel 2018 e ci siamo resi conto che questo rapporto è a vantaggio
del concessionario, ma a svantaggio dell’utente. L’automobilista che è in
autostrada e si trova a pagare un pedaggio per un percorso che dovrebbe
avvenire in trenta minuti, mentre ci impiega un’ora e mezza, dovendo
uscire dall’autostrada e intasare il traffico urbano, non è contento. La per-
cezione è che vince sempre il banco e il banco non è il cittadino.

A mio avviso, dovrebbe essere fatta una profonda e sana riflessione
su quello che è stato nei decenni passati il rapporto tra concedente e con-
cessionario e soprattutto sulla gestione di un servizio di cui si percepisce
più l’aspetto dell’introito dei pedaggi e meno quello dell’assolvimento
delle funzioni di manutenzione. Questo è l’argomento profondo che ci do-
vrà portare a riflettere su quello che sarà il futuro, nel rispetto delle parti.
Capiamo bene che ci sono contratti e a quelli ci dobbiamo attenere. Ci
sono soggetti che non sono benefattori, per l’amor di Dio, ma con tutto
il rispetto è sacrosanto ed è il mercato che stabilisce che la parte privata
debba avere il giusto ed equilibrato profitto. La riflessione è proprio su
questo punto, cioè su quale sia il punto di caduta fra interesse pubblico
e interesse privato. Credo che la storia italiana, anche rapportata alle realtà
e alle situazioni internazionali, ci dimostra che forse qui non si è fatto
molto. Spesso nel dibattito mi è capitato di sentire, personalmente in
quello politico, molte persone auspicare interventi differenti, rispetto a
un’azione che è stata una stasi negli anni, fra luci e ombre, forse con
più ombre che luci.

Penso che da qui dobbiamo ripartire e trovare una soluzione. Capisco
la complessità, perché sarà possibile dirimere questa matassa, fatta di tanti
nodi accumulati negli anni, sciogliendo un nodo alla volta, chiarendo un
punto alla volta e mettendo luce dove c’è ombra. Occorre ragionare paca-
tamente, perché è sacrosanto che debba esserci un confronto fra persone,
ciascuna delle quali assolve un ruolo. Questo deve essere fatto subito, per-
ché in mezzo c’è una Nazione bloccata.

Voglio anche dedicare una riflessione all’aspetto degli investimenti:
chiaramente i piani di investimento portano alla rimodulazione dei con-
tratti e degli impegni finanziari, come lei spiegava bene nel rapporto fra
le componenti che definiscono il mercato. Tuttavia, sempre riferendomi
al collegamento, per esempio in questi giorni si parlava delle chiusure
delle gallerie in Liguria; la stessa cosa sta avvenendo nelle Marche e in
diversi viadotti. L’Italia è bloccata e non ce lo possiamo permettere, per-
ché dobbiamo partire velocemente in questa fase in cui il Covid ci impone
di essere iper-efficienti. Questa efficienza la dobbiamo raggiungere.

Quindi, mi auguro che in un confronto corretto si possa arrivare a
una soluzione, anche sulla possibilità di aumentare l’investimento per po-
tenziare le linee. Faccio l’esempio del tratto centrale dell’autostrada delle
Marche, piena di gallerie e viadotti; l’Italia – ahinoi – ha questa morfolo-
gia, l’ha sempre avuta e per superare certe zone non possiamo andare a
dorso di mulo, però è chiaro che se vi sono gallerie a due canne nei tratti
più complessi, sicuramente anche quelli più costosi in termini di inter-
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venti, nel momento in cui una canna per un incidente fortuito o per una
manutenzione va in crisi, si blocca la connettività. Questo dovrebbe essere
l’oggetto di immediati investimenti. Oggi, con il piano dei sostegni e delle
azioni che stiamo facendo, potremmo avere delle risorse e dovremmo pen-
sare a ridisegnare il futuro, oltre che i rapporti.

PERGREFFI (L-SP-PSd’Az). Vorrei avere un chiarimento, perché ci
siamo sentiti dire, prima dai colleghi del Movimento 5 Stelle, che vi
sono cattive manutenzioni nella nostra rete autostradale, ma a me risulta
– e lo ha dichiarato anche lei – che i PEF stiano aspettando da anni. Sap-
piamo benissimo che senza l’approvazione dei PEF da parte del Ministero
(alcune concessioni hanno PEF fermi ormai da anni) non si può procedere
alla manutenzione straordinaria degli impianti, se non con una deroga, di
cui si assume la responsabilità il concessionario, con il rischio che non gli
venga poi riconosciuta all’interno del piano tariffario. Si può andare avanti
semplicemente con la messa in sicurezza e con la manutenzione ordinaria,
che – devo contraddire il senatore Fede – non hanno nulla a che fare con i
danni strutturali dei ponti, perché in questo caso si tratta di manutenzione
straordinaria; lo stesso vale per l’asfaltatura, una volta che si toglie il tap-
petino. Se parliamo di ponti crollati, si tratta di manutenzione straordinaria
e strutturale. L’omesso controllo poi è un’altra cosa; a quel punto diventa
un intervento urgente, che deve essere fatto immediatamente e non può
essere procrastinato. Questo però non rientra nelle manutenzioni ordinarie,
ma in quelle straordinarie, in quanto si tratta di una manutenzione struttu-
rale. Da architetto, posso assicurare che gli interventi di manutenzione or-
dinaria sono minimali. Poi l’omesso controllo è un’altra cosa. Ieri ab-
biamo svolto l’audizione di rappresentanti di ANAS: il ponte di Albiano
è un corollario che si riflette nella situazione infrastrutturale del nostro
Paese.

Quando eravamo al Governo insieme, eravamo partiti con un piano in
cui si prevedeva che ogni singolo Comune dovesse fare un’analisi. Io a
quel tempo ero sindaco: i Comuni hanno incaricato dei tecnici per vedere
cosa c’era e cosa non c’era sul proprio territorio e quali erano le proble-
matiche. È stato fatto un bel fascicolo, che è arrivato al Ministero e lı̀ evi-
dentemente si è perso, tanto per cambiare. Probabilmente il nostro pro-
blema è proprio la burocrazia che ferma tutto. In questo momento ab-
biamo l’urgenza di approvare i PEF, proprio per quello che ogni giorno
vediamo sulle nostre strade; senza i PEF le società autostradali non pos-
sono procedere. Allo stesso tempo, stiamo dando loro in mano comunque
delle risorse e della liquidità, che loro investiranno nel tempo; però le ta-
riffe magari partono prima. Dobbiamo renderci conto che il rallentamento
della burocrazia porta a degli scompensi in altro senso.

Ingegner Schintu, vorrei chiederle se secondo lei, nella revisione ge-
nerale delle concessioni e del sistema tariffario, legato comunque a degli
investimenti di breve durata, non sia il caso di pensare a progetti di più
ampio respiro, il cui investimento non verrà recuperato all’interno della
tariffa in un determinato tempo, ma rientrerà nell’ambito delle conces-
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sioni, a seconda dell’intervento che si deve fare. Secondo lei una cosa di
questo genere potrebbe avere un senso? E secondo lei cosa ha comportato
il ritardo dell’approvazione dei PEF da parte del Ministero?

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, vorrei fare alcune do-
mande. Sui prezzi delle concessioni, sono venuto a conoscenza del fatto
che a Torino ci sono due aree, una accanto all’altra, con tariffe estrema-
mente diversificate. Sorge quindi un dubbio: per quale motivo due tratti
autostradali, che si trovano uno accanto all’altro, gestiti da due concessio-
narie diverse, hanno prezzi cosı̀ diversi? È vero che questo dipende da
quando è stata data la concessione e da quello che è stato scritto nella
concessione, ma siccome le tariffe sono in funzione dei costi e anche di
altri fattori (come lei ci ha detto), risulta talvolta difficile per l’utente
comprendere queste differenze tariffarie.

È vero che ci sono controlli sulla manutenzione, però è anche vero
che in passato siamo venuti a sapere che ci sono stati introiti veramente
elevati per alcune concessionarie a fronte di spese irrisorie per la manuten-
zione. Il famoso esempio del ponte di Genova è calzante; adesso c’è una
querela e tutti i giorni ci sono articoli sui giornali sulla questione delle
concessioni, però le indagini tecniche hanno stabilito che alcuni interventi
sul ponte di Genova dovevano essere fatti da tempo e che al momento del
crollo non erano stati fatti. Però il concessionario ha introitato guadagni
miliardari: come si giustifica?

È chiaro che l’Italia ha una rete molto complessa, piena di gallerie e
di viadotti. Però c’è anche il caso della Germania, che ha una rete auto-
stradale enorme e spesso gratuita; lı̀ non ci sono concessionari e lo Stato
interviene per effettuare la manutenzione. Da noi invece le tariffe giusti-
ficano e pagano la manutenzione, ma qualche volta sono molto elevate.
Questa è la domanda.

CAMPARI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, al di là delle tariffe
delle varie tratte, che suppongo siano dovute a un piano di ammortamento,
in diversi anni, dell’una rispetto all’altra, penso che da tutte queste audi-
zioni che stiamo svolgendo sia emerso in modo abbastanza evidente che
c’è un’anomalia relativa al costo delle autostrade. L’abbiamo visto anche
dai dati: sicuramente c’è un’anomalia per quanto riguarda i ricavi dei ge-
stori. Però non mi sento di farne una colpa all’imprenditore, dal momento
che questo è dovuto a un contratto fatto male. L’imprenditore fa il suo
interesse e questo è un dato di fatto. C’è qualcuno che ha sbagliato a set-
tare i contratti e il risultato è quello che vediamo dal punto di vista tarif-
fario.

Penso che dovremmo interrogarci sui motivi per cui sono successe
alcune cose. Il fulcro vero è un’idea e una presa di posizione da parte
di AISCAT su cosa non ha funzionato nella manutenzione, cosa deve fun-
zionare, cosa bisogna fare e come bisogna intervenire in questo senso.
Tutto il resto secondo me è abbastanza chiaro e l’abbiamo visto tutti; fin-
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ché c’è un contratto, questo va rispettato. In Germania le autostrade sono
gratis; lı̀ hanno fatto un’altra scelta e i costi se li accolla lo Stato.

SCHINTU. Non sono gratis: in Germania c’è il pedaggio per i veicoli
pesanti.

CAMPARI (L-SP-PSd’Az). In Germania diversi tratti sono gratis;
solo pochissimi tratti sono a pagamento, ma la stragrande maggioranza
è gratis. Ad ogni modo si tratta di scelte differenti. Vorrei sapere qual è
la posizione di AISCAT sulla manutenzione: è stata fatta bene o male?
Cosa ne pensa AISCAT? C’è da andare fieri di quello che è stato fatto
fino a questo momento, oppure ci sono stati dei problemi? Penso che que-
sto sia il vero punto che bisogna affrontare in questa indagine conoscitiva,
cercando di capire dove stanno i problemi, al di là del fatto che è evidente
che c’è uno scompenso tra introiti e spese.

PRESIDENTE. Cedo la parola all’ingegner Schintu per la replica.

SCHINTU. Signor Presidente, chiedo scusa se prima ho interrotto, ma
è venuto spontaneo precisare che in Germania il pedaggio è presente.
Nella documentazione che invierò alla Commissione sarà indicato quali
sono le tratte a pagamento e a quanto ammonta la tariffa.

In tale Nazione il pedaggio viene esatto con un sistema satellitare,
gestito da un’impresa pubblico-privata. Solo per essere preciso, mi pare
che siano più di 10.000 i chilometri di rete tedesca soggetti al pedaggio,
vi manderò i dati precisi forniti dalla Germania.

Per quanto riguarda le manutenzioni, vi prego di non costringermi a
parlare del ponte di Genova, perché lı̀ c’è un’indagine della magistratura.
Avendo il massimo rispetto della magistratura, attendo che essa chiarisca
quello che è successo. Non mi risulta che ci siano prove conclusive ri-
guardo all’una o all’altra tesi, forse questo è anche uno dei motivi per
cui si sta prolungando la fase istruttoria. È un fatto comunque che le ma-
nutenzioni sono uno dei punti di forza di questo settore sia in Italia, sia in
tutta Europa. Qual è a volte il problema? Noi abbiamo bisogno, per essere
un Paese moderno, per sviluppare quelle potenzialità e quelle capacità che
abbiamo a disposizione, di regole univoche e stabili. Cambiare regole in
corsa è un problema significativo. Nel caso della Liguria le regole sono
state cambiate anche a una settimana dall’inizio dei lavori.

Quindi, non voglio entrare in polemiche sterili ed inutili, non mi pare
questa la sede, ma quello che posso dire è di valutare il risultato delle ma-
nutenzioni. Mi dispiace che venga considerata poco manutenuta la Strada
dei Parchi, quando invece è molto manutenuta e nessuna delle sue opere
d’arte è a rischio crollo; questo è stato certificato da esperti accademici.
C’è una realtà significativa di lavori ben fatti, i quali però sono oggettiva-
mente e inevitabilmente impattanti sul pubblico. C’è poco da fare: quando
si fa un lavoro su strada vi sono sempre ripercussioni sugli utenti; non c’è
modo diversamente di farlo, perché la strada non può essere allargata
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come un elastico in funzione delle necessità del momento. Se c’è un la-
voro da fare si deve fare.

Qualche regolamento forse è stato aggiornato, forse qualche situa-
zione è cambiata, ma – ripeto – non voglio assolutamente entrare in po-
lemica con nessuno; voglio semplicemente dire che ogni volta che cam-
biamo la regola, la manutenzione cambia e a quel punto cambia la situa-
zione. Non esistono in questo momento, per tutti i controlli che abbiamo
potuto fare, ponti che possono crollare. Mi spiace dover contraddire la se-
natrice che è intervenuta prima, ma non ci sono assolutamente situazioni
di questo genere.

Torno un attimo invece alla domanda del Presidente relativamente
alla diversità di tariffa tra tratte contigue. Tale differenza può essere legata
a due fattori: può essere in primo luogo legata all’importo delle opere: noi
abbiamo in Italia un’autostrada, l’Autostrada dei fiori (peraltro non asso-
ciata dell’AISCAT, quindi ne posso parlare molto poco), che ha 65 galle-
rie su 112 chilometri; più della metà della sua estensione è in galleria e
ciò impatta ovviamente sui costi di realizzazione e manutenzione. Inoltre,
lavorare in gallerie significa creare rilevanti ripercussioni sul traffico pas-
sante.

In secondo luogo, gli importi delle tariffe sono legati alla durata della
concessione e su questo bisognerebbe riflettere quando si parla di conces-
sioni brevi. Le durate brevi possono anche essere più agevoli per il mer-
cato, ma sono sicuramente molto più onerose per quanto riguarda la ta-
riffa; la tariffa di una durata breve non può che essere più elevata, a
meno che non si preveda un’assenza o una carenza di lavori, cosa ovvia-
mente non possibile. Quindi, quando parliamo di queste grandezze, biso-
gna ricordare come sono tutte collegate.

Spero di aver risposto a tutte le domande. In ogni caso, qualora non
lo avessi fatto, provvederò ad integrare per iscritto, in maniera tale che
qualsiasi dubbio sia completamente chiarito.

PRESIDENTE. La ringraziamo e attendiamo l’invio della documen-
tazione.

SCHINTU. Aggiungerò anche il documento relativo alla Germania.

PRESIDENTE. La senatrice Pergreffi le aveva fatto la domanda sui
PEF, sui ritardi nella loro approvazione e sulla quantità di denaro che è
bloccato.

SCHINTU. Allora, rispetto a quanto denaro sia bloccato dai PEF in
ritardo, stiamo parlando di circa 5 o 6 miliardi di euro. In molti casi le
società cercano di procedere autonomamente all’inizio, ma si deve ricor-
dare che la situazione è legata sistematicamente all’accordo tra lo Stato
concedente e il concessionario. Se questo accordo non viene estrinsecato
e formalizzato da un atto come il PEF, sostanzialmente si blocca il mec-
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canismo. La Gronda o il passante di Bologna sono le opere più significa-
tive, ma complessivamente stiamo parlando di circa 6 miliardi.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente i rappresentanti dell’AISCAT
per il loro intervento e dichiaro conclusa l’audizione.

Passiamo ora all’audizione in videoconferenza di rappresentanti del-
l’ANCE. Siamo collegati con il vice presidente opere pubbliche Edoardo
Bianchi, con il vice direttore generale Romain Bocognani, con il direttore
legislazione opere pubbliche Francesca Ottavi e con la dirigente responsa-
bile ufficio rapporti con il Parlamento Stefania Di Vecchio.

Ringrazio i nostri ospiti per la disponibilità e cedo loro la parola; suc-
cessivamente i colleghi potranno formulare eventuali domande.

BIANCHI. Signor Presidente, illustrerò la posizione di ANCE sulla
partita dei concessionari autostradali. Negli ultimi vent’anni abbiamo inve-
stito la maggior parte delle risorse intellettuali ed economiche su questa
partita e abbiamo intrapreso, forse più di vent’anni fa, una serie di ricorsi
in ambito comunitario, perché non siamo mai stati completamente d’ac-
cordo su come sono state recepite in Italia le norme sulle concessioni
autostradali, soprattutto quando si è avviata la fase della privatizzazione.
I problemi relativi al rapporto tra ciò che poteva essere affidato in house
e ciò che non poteva essere affidato in house ci hanno interessato più di
ogni altra cosa.

Rispetto a questa partita c’è stato un report della Corte dei conti il 18
dicembre 2019 (188 pagine, che a suo tempo studiammo pressoché a me-
moria), dal quale è emerso uno spaccato abbastanza emblematico della si-
tuazione delle concessioni autostradali. In maniera molto sintetica mi ri-
chiamo a questo spaccato. È ovvio che molte delle osservazioni che
fece la Corte dei conti non sono di stretta pertinenza di ANCE, se po-
niamo l’accento in particolar modo sulla parte dell’esecuzione dei lavori;
però emerge uno spaccato preciso, soprattutto in un Paese dove le risorse
sono in continua riduzione. Abbiamo visto, dai dati dell’ANAC, che nel
rapporto tra investimenti, servizi, lavori e forniture i lavori hanno una
parte sempre più residuale e che, all’interno dei lavori, la bipartizione
tra settori ordinari e settori speciali o esclusi presenta negli ultimi anni
un rapporto di quasi 60 a 40; cioè, ogni 100 lire, 60 sono di interesse
dei settori ordinari e 40 dei settori speciali (all’interno dei lavori). Per
noi acquista sempre più importanza il discorso sull’opportunità di fare o
meno i lavori in house e in che misura.

Abbiamo studiato sia il report approvato dalla Corte dei conti il 23
giugno, sia la posizione presa dall’Antitrust su questo aspetto a fine
mese. Penso che non sia più eludibile la necessità di affrontare una volta
per tutte la questione della quantità e della qualità dei lavori da mandare
in gara. L’ANCE sostiene da più di vent’anni che una gara ci deve essere;
ci fa piacere che anche la Corte dei conti e l’Antitrust siano giunti alle
stesse conclusioni. A monte o a valle, l’obbligo di gara deve essere sod-
disfatto; se non è soddisfatto a monte, deve essere soddisfatto a valle. Ben
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poche concessioni autostradali hanno questo grado di soddisfazione a
monte; noi riteniamo comunque che il 100 per cento debba andare in
gara. Questo è un primo tema.

C’è poi un secondo tema legato alla qualità dei prezzi. Si può man-
dare anche il 100 per cento in gara; se però questo viene fatto a prezzi che
non sono di mercato e rispetto ai quali in un bando pubblico si deve fare
pure un ribasso, è ovvio che rischiamo che le gare possano andare deserte
e quindi, in maniera indotta, si potrebbe ricorrere all’affidamento in house
dei lavori. C’è quindi un problema relativo ai singoli prezzi unitari.

Negli ultimi anni, anche a seguito degli interventi dell’ANAC, era-
vamo pure disposti a una posizione intermedia, purché ci fosse un effet-
tivo controllo. In realtà non c’è contezza che qualcuno abbia effettiva-
mente controllato tutte queste cifre e percentuali di cui parliamo. Se di-
ciamo 40 per cento ci va pure bene, purché sia 40; se invece diciamo
40 e nessuno controlla quel 40, non andiamo da nessuna parte. Questo
è un aspetto importante, tant’è vero che, rispetto all’ultima decisione presa
in legge di bilancio, dove sui concessionari autostradali si è passati da 80-
20 a 60-40 (unico settore), l’ANCE non impugnò quel provvedimento.
Dopo i fatti accaduti ad agosto di due anni fa, l’ANCE non ha impugnato
niente, perché non ci sembrava corretto, in un momento di difficoltà, in-
fierire su una situazione che già da tempo ritenevamo non legittima. Però
oggi effettivamente ci sono tutti i presupposti – non parlo solo per ASPI,
ma parlo in generale – perché si vada effettivamente verso una maggiore
pubblicazione di bandi di gara.

Presidente Coltorti, alla fine è inutile girarci intorno. Noi ci troviamo
di fronte a un problema di proroghe: lo dice la Corte dei conti, non il cen-
tro studi dell’ANCE. Oggi per la prima volta facciamo un’audizione in cui
non portiamo a supporto il centro studi dell’ANCE. Vi invieremo un do-
cumento che aggiorna, con i nostri dati, quello di quattro anni fa. In realtà
è la Corte dei conti che sostiene che c’è un sistema di proroghe che di
fatto sono avvenute senza gara, tra proroghe formali e proroghe sostan-
ziali. Anche il valore di subentro sposta in maniera notevole; alzare il va-
lore di subentro a livelli molto alti determina una proroga di fatto.

Come cittadini ovviamente ci sta a cuore il problema delle tariffe, ma
come ANCE osserviamo che le tariffe dovevano aumentare rispetto a una
serie di investimenti e ci troviamo di fronte alcuni dati. Ad esempio, la
vecchia Autorità dei lavori pubblici ha evidenziato che, nel periodo dal
1997 al 2005, a fronte di una previsione di 4 miliardi di investimenti,
se ne registrarono solo 2. Addirittura, la Corte dei conti parla di una ge-
stione a ciclo invertito: la concessionaria autostradale fa gli investimenti
con i ricavi. Al di là di tutte queste situazioni, riteniamo che ci sia un pro-
blema. Il tema è ben evidente.

Come ANCE oggi chiediamo nuovamente che ci sia a valle un affi-
damento in gara, laddove a monte non c’è una procedura concorsuale del
cento per cento. C’è il problema di verificare che il piano di investimenti
venga rispettato. C’è da verificare la qualità dei prezzi con i quali queste
gare vengono bandite, perché non vogliamo che si possa ingenerare stru-
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mentalmente una non partecipazione alle gare, per poi affidare i lavori in

house. Si tenga conto che la Corte dei conti ci dice che sul 75 per cento
della rete, quindi sui tre quarti della rete, l’80 per cento del traffico è in
mano a concessionarie private. Non sappiamo se questo ruolo di controllo
debba essere svolto dal MIT, dall’ANAC o dall’Autorità per i trasporti.
Chi lo deve fare lo faccia garantendo, mai come in questo momento,
che ci siano bandi di gara. Sotto questo aspetto rappresentiamo per onestà
intellettuale che, ad esempio, ASPI negli ultimi dodici mesi – lo dico pro-
prio per esperienza di impresa – ha pubblicato una mole di lavori di ma-
nutenzione e di accordi quadro sia su sovrastrutture stradali, sia su opere
d’arte che negli ultimi anni non avevamo mai visto. Quindi, ben venga se
c’è questo ritorno al mercato (lo dico da impresa e non da cittadino; è ov-
vio che siamo tutti qua anche per rispettare gli interessi della collettività) e
che gli investimenti effettivamente possano raggiungere il mercato.

Mi permetto di dire, perché abbiamo avuto delle interlocuzioni a suo
tempo con AISCAT, che non è accettabile e non possiamo consentire che
qualche concessionario stradale voglia comportarsi come un settore spe-
ciale. È una moda in questo Paese: tutti vogliono uscire dai settori ordinari
e vogliono diventare un settore speciale, perché ci sono regole un po’ più
flebili e norme di ingaggio un po’ più morbide. Questo per noi è inaccet-
tabile e riteniamo che se non riusciamo a rispettare neanche adesso quello
che ha evidenziato da ultimo la Corte dei conti e l’Antitrust, cioè il cento
per cento delle gare, abbiamo quasi timore di perdere ogni speranza.

PRESIDENTE. Se non ci sono ulteriori interventi, lascio la parola ai
senatori che desiderino porre domande agli auditi.

FEDE (M5S). La ringrazio, ingegnere Bianchi, per la sua relazione.
Prendo spunto dal suo intervento per farle una domanda: abbiamo visto
come i deficit e i problemi sulle modalità di intervento nella rete che
lei ci ha ora indicato sono legati alle modalità di gestione e all’eccessivo
ricorso in house che magari ha escluso le società che lei rappresenta;
quindi, ad un’azione di libero mercato che tende a favorire la migliore of-
ferta e la migliore prestazione dalla società concessionaria (privata o pub-
blica) che possa realizzare meglio l’opera. Abbiamo percepito la sua
chiara indicazione.

Nel suo intervento – e mi volevo focalizzare su questo perché condi-
vido le sue esposizioni – lei ha detto che ha riscontrato per la prima volta,
come mai nella storia dei lavori delle reti autostradali, una ridondanza e
un numero elevato di interventi di manutenzione nell’ultimo anno. La
sua osservazione è stata anche al centro di un mio intervento durante la
precedente audizione di AISCAT: è vero che operare su reti autostradali
o stradali comporta necessariamente e inevitabilmente un disagio per gli
utenti, ma è anche vero che se questi interventi si concentrano in numero
straordinario – come lei ha rilevato – nello stesso periodo, una serie di im-
buti inevitabili si sommano, sommando con loro anche i ritardi conse-
guenti. Quindi, il punto nodale secondo me è la corretta gestione di una
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concessione e la corretta attuazione delle manutenzioni just in time, nel
momento in cui si necessita il bisogno, attraverso una serie di verifiche,
programmazioni e pianificazioni che fanno sı̀ che avvenga questa azione
di manutenzione ordinaria, che poi è quella che evita anche i conseguenti
interventi di manutenzione straordinaria, se non anche interventi catastro-
fici, quali i crolli (di cui non parliamo perché sono oggetto di indagine).
Sappiamo però bene che sicuramente non c’è, fra le cause del crollo, un
evento eccezionale come un incidente o qualcosa che abbia creato un
danno strutturale, improvviso, inaspettato e non programmabile. Probabil-
mente, ma è solamente una mia opinione, una corretta manutenzione
avrebbe fatto sı̀ che gli stralli avessero tenuto e non fossero collassati.
Questo lo decideranno altrove e non saremo né io, né lei a deciderlo. Vor-
rei la sua opinione in merito anche a quello che è il suo lavoro, perché voi
come costruttori edili svolgete questa funzione. Quindi, chiaramente il vo-
stro interesse, non tanto imprenditoriale, perché quello è sacrosanto, ma
quello da cittadini, è che ci sia una cura e una manutenzione delle reti
tali da renderle e mantenerle sempre in efficienza. Questa ricerca di effi-
cienza porterà al minor disagio possibile, perché saranno interventi pun-
tuali e dilazionati nel tempo, e non accorpati tutti insieme.

La seconda domanda è: perché sono arrivati tutti insieme? Forse per-
ché nessuno ha mai fatto la dovuta programmazione, pianificazione e con-
trollo, tale da indurre un’attività programmata e organizzata nel tempo?

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, vorrei porre io un que-
sito. Sappiamo che la burocrazia in questo Paese ha rallentato enorme-
mente le gare e gli affidamenti e molto spesso cifre consistenti già dispo-
nibili sono rimaste ferme e non sono state messe nella disponibilità del
Paese e nel mercato delle imprese. Pensa che il decreto semplificazioni
che abbiamo approvato a suo tempo, con l’introduzione dell’offerta più
congrua, abbia in qualche modo snellito la pratica di affidamento delle
gare? Siccome andiamo verso un secondo decreto semplificazioni, che do-
vrebbe uscire a brevissimo, dove si parla di interventi che riguardano la
digitalizzazione e quindi la messa a bando molto rapida delle gare che
possono aiutare a snellire le procedure, mi farebbe piacere conoscere il
vostro parere al riguardo.

BIANCHI. Rispetto al primo intervento, l’ANCE non è in grado di
dire quante risorse devono essere investite e con quali regole. Ritengo
che fino a oggi i concessionari abbiano rispettato la normativa vigente
in quel singolo momento. Penso che fosse proprio sbagliata la normativa;
quando la Corte dei conti ci dice che c’è squilibrio contrattuale e c’è un
favor per la mano privata rispetto alla parte pubblica, che è sempre messa
in una posizione di debolezza contrattuale, ciò rappresenta una realtà. Ri-
spetto a questa situazione i concessionari, a mio giudizio, hanno rispettato
sempre la normativa, ma nessuno ha controllato se gli investimenti dove-
vano essere effettivamente uno, dieci, cento o mille.
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Per quanto riguarda le regole, noi veniamo da una normativa che
dalla Merloni in poi, negli ultimi venticinque anni, era 60-40, 40-60,
80-20; c’è stato un posizionamento ondivago su queste percentuali. Noi
come ANCE abbiamo dovuto predisporre uno schema per ricordarcele,
perché a memoria dopo un po’ non si riesce neanche a ricordare come
queste percentuali siano cambiate, ma quello che è stato è stato ed è
un’acqua che non macina più niente. L’importante, a nostro avviso, è
che da domani si metta un punto fermo anche per ripartire. Insomma, è
inutile che parliamo sempre del passato.

Ha detto bene lei che il problema è la manutenzione, ma questo è il
problema del Paese, perché il nostro è un Paese che ha maledettamente
bisogno di opere di manutenzione e di messa in sicurezza del territorio:
parliamo dei viadotti, delle gallerie e non è solo un problema di conces-
sionari autostradali; è un problema anche delle scuole e delle singole città,
tant’è vero che nel decreto scuola sono stati attribuiti ai sindaci delle città
poteri commissariali quasi sul modello Genova. Questo è un Paese che ha
bisogno di manutenzione e c’è una deficienza proprio a livello di DNA
italico: ipotizziamo una programmazione, ma dopo il primo o il secondo
anno questo spirito si affievolisce e non si riesce più a portare avanti. Ci
ha detto Renzo Piano, ai tempi del crollo del ponte sul Polcevera, che se
questo Paese programmasse e attuasse la manutenzione per le prossime tre
generazioni, non avrebbe bisogno di nient’altro. Il 90 per cento degli in-
terventi devono andare in questa direzione. È giusto finire le grandi opere,
ci mancherebbe, anche perché ormai costerebbe di più non finirle che fi-
nirle; ma poi in realtà, se andate a vedere gli interventi dell’ANAS, che è
la più grande stazione appaltante infrastrutturale italiana dei settori ordi-
nari, noterete che il 90 per cento è manutenzione. Si tratta cioè di accordi
quadro di messa in sicurezza e di ottimizzazione del patrimonio esistente.

Per quanto riguarda i bandi accorpati, mi riferivo alla pubblicazione
accorpata. Si tratta di bandi su base regionale (Lombardia, Lazio, To-
scana), relativi sia alla manutenzione stradale che alla manutenzione dei
viadotti. Non c’è tutto questo accorpamento, nel senso che si tratta di
quasi un miliardo di lavori (euro più, euro meno) che non ricadono tutti
nello stesso posto. Con Autostrade abbiamo un rapporto ottimo, nel senso
che sta riprendendo con maggiore apertura da parte di tutti; se questo è il
trend, ben venga, c’è la possibilità di ragionarci. A parte forse qualche
grande opera, il patrimonio di Autostrade riguarda soprattutto la messa
in sicurezza di opere d’arte, di barriere o di corpo stradale, tralasciando
gli impianti tecnologici, che sono un po’ più di nicchia. Una manutenzione
programmata consentirebbe un allungamento del periodo di vita di tutte le
opere.

Ho sempre riconosciuto gli aspetti positivi del decreto sblocca-can-
tieri e anzi vi ho accusato di averlo poco pubblicizzato. Chi ha fatto il de-
creto sblocca-cantieri, l’anno scorso, è stato l’unico Governo di questo
Paese che ha mandato in soffitta il massimo ribasso; tutti parlano di mas-
simo ribasso, ma solo con lo sblocca-cantieri il massimo ribasso è comple-
tamente uscito dalla possibilità di utilizzo. Lo sblocca-cantieri prevedeva
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cose che ritenevamo valide. Ne cito una come esempio (ne abbiamo par-
lato diverse volte in audizione): mi sembra che nella prima settimana di
dicembre 2019 ci sarebbe dovuto essere un regolamento, che, tornando
a una vecchia impostazione bifasica (legge dei lavori pubblici e regola-
mento), mandava in soffitta l’esperienza non particolarmente felice delle
linee guida ANAC. Quando diciamo non particolarmente felice – ce lo ri-
cordava lei, nelle audizioni che avete fatto – ci riferiamo al fatto che per
le committenti il 90 per cento dei problemi era causato dall’indetermina-
tezza, quanto a peso giuridico, delle linee guida dell’ANAC rispetto al
funzionamento della macchina amministrativa.

La digitalizzazione è sicuramente ottimale, teniamo conto però, per
rimanere con i piedi per terra, che servono anni perché la digitalizzazione
possa effettivamente realizzarsi. Io ho un’impresa che lavora in giro per
l’Italia: credetemi che quando interloquiamo con gli uffici tecnici (senza
fare i nomi dei committenti), non tutti hanno l’ultimo programma dispo-
nibile, addirittura non hanno neanche l’ultima versione di Word o di Auto-
cad. Noi possiamo digitalizzare tutto, però, prima di fare i 10.000 metri,
dovremmo cominciare a fare i 100, i 200 e i 1.500 metri; c’è una gradua-
lità. Le gare dell’ANAS, ad esempio, sono quasi tutte digitalizzate. La
procedura di gara può anche essere compressa e digitalizzata, ma bisogna
poi esaminare le offerte. Questa è una proposta che abbiamo avanzato in
riferimento al decreto semplificazioni; ci sono molte stazioni appaltanti
che con l’emergenza Covid non riescono ad esaminare le offerte e, sic-
come sopra soglia l’unico sistema di aggiudicazione è l’offerta economi-
camente più vantaggiosa, se non si dà la possibilità alle commissioni di
gara di riunirsi in una maniera alternativa rispetto al contatto fisico e al
chiudersi in una stanza per esaminare i documenti di gara, la digitalizza-
zione rimane zoppa. La digitalizzazione dovrebbe essere a 360 gradi per
noi imprese, dalla pubblicazione del bando di gara fino all’aggiudicazione;
oggi per la firma del contratto è già cosı̀. Queste sono le stazioni appal-
tanti un po’ più organizzate e centrali, ma per il resto serve sicuramente
tempo.

In ultimo, vorrei fare una battuta e due osservazioni sul decreto-legge
semplificazioni, appellandomi alla vostra Commissione. Lo farò però alla
fine, in maniera tale che rimaniamo sul tema dell’incontro. Quando lei mi
autorizza, signor Presidente, torno sul decreto-legge semplificazioni.

PRESIDENTE. Svolgeremo sicuramente delle audizioni, per le quali
sarete nuovamente chiamati a intervenire.

BIANCHI. Vorrei però approfittare brevemente per parlare del de-
creto-legge semplificazioni, altrimenti rischiamo che sia troppo tardi. Fac-
ciamo in maniera tale che siano semplificazioni e non una deregulation. In
qualsiasi dizionario la traduzione di semplificazioni non è deregulation; è
sbagliato sia nominalisticamente che concettualmente. Il cancro di questo
Paese non sono le procedure di gara; la maggior parte dei tempi che im-
pediscono a un’opera di decollare sono quelli a monte, cioè tutta la fase

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 18 –

8ª Commissione 3º Res. Sten. (2 luglio 2020)



autorizzativa necessaria a far sı̀ che il progetto possa essere mandato in
gara. Ci sembra che invece ci sia una concentrazione quasi maniacale
nello stringere, nel semplificare e nel deregolare sui tempi di gara. Non
è questo il problema del Paese e lo dimostrano tutti i dati; lo dimostrano
i dati dell’ANAC e tutti gli studi parlamentari. Il problema sono i tempi di
attraversamento, che stanno a monte e non a valle. Volevamo dire solo
questo, poiché ci sono decisioni da prendere ad horas e non volevamo ri-
manere inascoltati.

PRESIDENTE. Vi ringrazio per il vostro contributo e dichiaro con-
clusa l’audizione.

Comunico che la documentazione consegnata sarà resa disponibile
per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 19 –

8ª Commissione 3º Res. Sten. (2 luglio 2020)



E 2,00


