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1. Premessa (Francesco Longo – Anas S.p.A.) 

Il 2020 è iniziato con un trauma sconvolgente che ha colpito l’intero pianeta. In sequenza, dalla Cina all’Europa 

fino agli Stati Uniti, l’epidemia generata dal COVID-19 si è trasformata in pandemia e ha messo tutti gli Stati di 

fronte ad un’emergenza senza precedenti nell’ultimo secolo. 

L’emergenza ha colpito inizialmente il sistema sanitario, per poi espandersi al sistema sociale, culturale, 

produttivo, commerciale e finanziario. L’unica arma attualmente a disposizione per contenerne gli effetti 

negativi è la prevenzione del contagio, attuata dalla maggior parte degli Stati con misure di distanziamento 

sociale e, di conseguenza, di limitazione delle attività economiche.  Tale contesto, oltre a provocare una dura 

recessione i cui effetti stanno iniziando a manifestarsi, ha messo a dura prova i processi di approvvigionamento 

degli Stati in particolare per quanto riguarda le forniture non prodotte internamente, nonché le strategie per 

garantire il sostegno occupazionale ed una rapida ripresa del tessuto economico e sociale. 

PIARC ha deciso di mettere in campo il know how dei membri dei vari comitati tecnici per analizzare le procedure 

attualmente in uso con l’auspicio di avviare un dibattito volto a migliorarle in termini di efficienza e di efficacia. 

In tal senso, il Comitato Tecnico Italiano 1.3 Finanza e Appalti è per definizione direttamente interessato, 

consapevole che le principali caratteristiche di approvvigionamento e finanziamento utilizzate nel settore dei 

trasporti possano essere applicate in ambiti più estesi, in particolare: 

 Approvvigionamento di forniture e infrastrutture sanitarie; 

 Ricerca, sperimentazione, produzione, approvvigionamento ed erogazione di nuovi vaccini e farmaci;  

 Investimenti necessari a rilanciare l’economia territoriale. 

L’obiettivo di questo breve documento è quello di presentare i contributi di autorevoli esperti in merito alle 

procedure attualmente utilizzate in Italia in situazioni di urgenza. Tale analisi può auspicabilmente consentire 

l’avvio di un dibattito finalizzato a snellire e migliorare le procedure normali individuando una soluzione 

intermedia, pur senza pregiudicare il mantenimento delle seguenti condizioni: 

 Completezza delle analisi preliminari; 

 Rispetto della trasparenza; 

 Rispetto della concorrenza; 

 Ottimizzazione delle risorse; 

 Salvaguardia della qualità dei prodotti/servizi richiesti. 

È opportuno segnalare che, prima ancora degli effetti delle procedure amministrative, esistono altri due 

elementi che determinano i tempi di realizzazione di progetti di pubblica utilità, ovvero l’impegno politico e la 

solidità finanziaria degli Stati. Tali elementi sono al momento esclusi dalla trattazione. 

Un ulteriore elemento determinante, sia sul piano delle procedure che su quello della strutturazione finanziaria, 

è l’utilizzo degli strumenti risultanti dalla trasformazione digitale in corso, considerati ora con maggiore 

attenzione in quanto il loro impiego garantisce la prosecuzione di molteplici attività, nonostante le misure di 

distanziamento sociale.  

Il Comitato Tecnico Italiano 1.3 ha deciso in linea generale di produrre i propri output in lingua inglese in modo 

da facilitarne la diffusione internazionale. Tuttavia in questo caso, vista l’urgenza e visto il rischio interpretativo 

potenzialmente generato dalla traduzione di norme di legge, si è deciso di procedere in lingua italiana.  
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2. Analisi e proposte cardine di risposta all’emergenza (Francesco Longo) 

 

2.1. Le risorse messe in campo sono sufficienti? 

Il pacchetto di stimoli all’economia messo in campo complessivamente da tutti i Paesi del mondo a maggio 2020 

ammonta a circa 11 mila miliardi di dollari. Una cifra solo in apparenza esagerata. 

Da diversi anni assistiamo ad una nuova polarizzazione dell’economia globale, la Cina sta crescendo in modo 

esponenziale ma è ancora un mercato emergente quindi, che lo vogliamo o no, almeno per qualche anno 

dovremo continuare a guardare quello che succede ora ad Ovest per capire cosa succederà domani a noi. Gli 

Stati Uniti, infatti, hanno risposto all’emergenza mettendo in campo risorse senza precedenti. L’impatto degli 

stimoli fiscali sul PIL USA è del 15%. Interventi come quelli successivi alla crisi del 1929 o del 2008 si fermavano 

a circa il 5% del PIL. Perché gli USA considerano questa crisi tre volte più grave di qualsiasi altra? Quasi 

certamente per via della consapevolezza che in questo caso non si tratta di una bolla finanziaria che si ripercuote 

sull’economica reale, ma di un’implosione dell’economia reale che, se non fermato, innesterà un circolo 

distruttivo dai mercati finanziari, allo stato sociale, all’economia reale nuovamente. Fa riflettere il fatto che il 

tasso di disoccupazione USA sia aumentato a livelli di inizio millennio mentre lo S&P sia quasi già rimbalzato ai 

livelli pre-crisi. Sono due indicatori tra quelli che generalmente precedono una stagflazione, ovvero una 

contemporanea crescita di prezzi e disoccupazione, peggio della recessione che è già in atto.   

Anche l’Europa ha messo in campo stimoli rilevanti, basti pensare al fondo SURE (200 € mld), al MES “Light” 

(240 € mld), alle risorse della BEI (200 € mld) al Recovery Fund (750 € mld di cui 500 a fondo perduto). A questi 

si aggiunge la politica monetaria della BCE che ha esteso il quantitative easing a 1.350 miliardi di euro, favorito 

dalle Outright Monetary Transactions, ovvero la possibilità di comprare illimitatamente i titoli dei Paesi. 

L’Italia ha previsto finora interventi per circa 80 miliardi di euro (di cui 25 nel DL “Cura Italia” e 55 nel DL 

“Rilancio”), ovvero il 4% del PIL, contro una media tra Francia, Germania, Spagna e Regno Unito di circa 350 

miliardi ciascuno (15% del PIL, in coerenza con quanto messo in campo dagli USA).  

Alla luce di quanto sopra, la risposta alla domanda in intestazione è no. Le risorse non sono sufficienti, o 

perlomeno possiamo dire che siano un terzo rispetto a quelle messe in campo dagli altri Paesi, che potrebbero 

aumentare fino alla metà se si tengono in considerazione i citati strumenti messi a disposizione dall’UE. In 

conclusione sono necessari ulteriori 80-100 miliardi di euro. Potremmo anche pensare di essere più efficienti 

degli altri e di ritornare ai livelli pre-crisi con la metà delle risorse, ma sappiamo che non è così perché viviamo 

in un mercato globale dove, se non “vedi” la puntata dell’altro giocatore, sei fuori dal gioco, ovvero corri il 

rischio non solo di non ripartire, ma anche di raddoppiare l’attuale distanza da economie più avanzate.  

 

2.2. Come incrementare le risorse 

La risposta può sembrare banale ma non lo è: debito. 

Il rapporto debito/PIL dell’Italia si attesta a circa il 135% (155% dopo le misure per l’emergenza Covid-19). Il 

rapporto deficit/PIL dell’Italia si attesta a circa l’1,6% (8% dopo le misure per l’emergenza Covid-19). È 

sicuramente alto rispetto ai Paesi europei più avanzati che hanno un rapporto debito/PIL che oscilla tra il 60% 

ed il 90% ed un rapporto deficit/PIL che oscilla tra zero e 8% (post misure Covid-19). Ma perché un Paese come 

il Giappone ha un debito di oltre il 200% del suo PIL e mantiene fondamentali stabili? Non solo perché il debito 
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pubblico del Giappone è detenuto dai giapponesi e dalla sua banca centrale, ma soprattutto perché gli 

investitori si fidano del Giappone per la crescita del mercato interno e per l’efficiente allocazione della spesa 

pubblica, ciò porta i tassi quasi a zero. Sono questi i due fattori chiave che rendono meno problematico il debito 

pubblico. 

Inoltre, in questo periodo di scarsa circolazione della moneta, sarebbe inopportuno pensare a imposte 

patrimoniali o peggio a imposte sui redditi e/o sui consumi, non farebbero altro che contrastare e vanificare le 

manovre già adottate.  

Il debito pubblico italiano è detenuto per circa il 60% da istituti finanziari italiani, per circa il 30% da istituti esteri 

e per circa il 10% dalle famiglie. 

Oltre a dare fiducia ai mercati ottimizzando la spesa pubblica, di cui si parlerà in seguito, l’elemento chiave per 

alleggerire l’impatto del debito pubblico sul rating nazionale è quello di ridurre quel 30% di detenzione da parte 

di attori esteri a favore di istituti finanziari e assicurativi nazionali e famiglie. Per farlo sarebbe molto utile ridare 

il ruolo di banca centrale alla Banca d’Italia, ovvero indurla ad acquistare i titoli invenduti all’asta. Ad ogni modo, 

un segnale positivo lo sta dando il settore privato, a dimostrazione di ciò si rammenta il record storico di raccolta 

avvenuto all’asta dei BTP Italia del 21 maggio 2020: 22 miliardi di euro, di cui 14 miliardi dalle famiglie. È un 

forte segnale di fiducia da parte del settore privato e delle famiglie e, dato che non accade così spesso 

soprattutto in concomitanza con la sospensione del patto di stabilità, è adesso il momento di moltiplicare le 

emissioni con titoli alternativi. Un approfondimento nelle sedi opportune può essere dedicato all’emissione di 

titoli perpetui che, non prevedendo il rimborso del capitale, non impatteranno sul debito pubblico ma solo sulla 

quota corrente di interessi. Un ulteriore approfondimento può essere dedicato all’emissione di titoli vincolati, 

sia in termini di acquirenti (residenti, famiglie) che in termini di destinazione (opere pubbliche, infrastrutture), 

totalmente detraibili e non tassati (lo scompenso fiscale dello Stato sarebbe compensato da minori tassi 

d’indebitamento). 

Per ultimo, utilizzare le riserve auree, rimpatriando anche quelle detenute a New York e Londra, per garantire 

le emissioni di cui sopra. 

Sappiamo che l’alto debito pubblico italiano è gestibile perché è compensato da una ricchezza privata di circa 4 

mila miliardi, di cui circa 1.500 miliardi parcheggiati in conti correnti e depositi a breve. Adesso è il momento di 

mobilitare queste risorse. 

 

2.3. Le risorse messe in campo sono impiegate al meglio? 

Le misure delle manovre emesse finora dal Governo italiano sono destinate per il 54% a forme di sostegno ai 

lavoratori dipendenti e autonomi (un terzo cassa integrazione e due terzi bonus, reddito di emergenza, sconti, 

sospensione debiti verso lo Stato), per il 20% alle imprese (ripartite in forma quasi uguale tra taglio IRAP, 

contributi a fondo perduto e supporto a settori specifici come agricoltura e turismo), per il 12% a sanità e 

istruzione (assunzioni e potenziamento) e per il restante 14% ad altri interventi (enti locali, ricapitalizzazioni, 

edilizia). 

Se quindi l’obiettivo è quello di soddisfare un fabbisogno di cassa di breve, possiamo dire che le risorse siano 

impiegate al meglio. La liquidità di breve è senza precedenti e, nonostante ritardi burocratici e percezioni 

distorte, possiamo anche dire che si stia erogando in tempi rapidi (ricordiamo l’indignazione pubblica per la 
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chiusura del sito INPS per mezza giornata, ma non ricordiamo che per una pratica simile, solo poco tempo fa, il 

beneficiario avrebbe dovuto fare mesi di file agli sportelli). 

Ma l’obiettivo è proprio o solo questo? Bisogna alimentare una macchina che ha rallentato o riaccendere un 

motore che si è spento? Gli indicatori ci dicono che molti settori chiave del sistema si sono fermati, per cui 

investire solo sul carburante o qualsiasi altra forma di alimentazione provoca due effetti: il primo è che la 

macchina non si riaccende, il secondo è che quando e se si riaccenderà, sarà necessario altro carburante perché 

questo sarà già evaporato. Alcune stime riferiscono che ogni mese di lock-down costa 50-100 miliardi. 

Se le attuali misure danno un sollievo nel breve, sicuramente non sono finalizzate a creare occupazione e 

crescita nel medio-lungo termine. Inoltre, rischiano di peggiorare la posizione finanziaria delle imprese 

rimandando solo di qualche mese fallimenti che sembrano inevitabili, nonché rischiano di mantenere in vita 

realtà occupazionali che presto saranno già obsolete e dovranno essere obbligatoriamente convertite. I nuovi 

stili di vita e di lavoro che stanno prendendo forma in questo periodo stanno per creare un cambiamento 

epocale nei consumi, nella produzione, nei servizi e nella società. 

È necessario adesso ridurre le misure assistenziali di breve e puntare a interventi che ridiano autonomia e 

presupposti di crescita al mercato.  

Anche il buon Keynes, fautore dell’intervento pubblico in economia e frequentemente rievocato in questo 

periodo, intendeva l’investimento pubblico come moltiplicatore di sviluppo economico e non come intervento 

assistenziale. Lo stesso Keynes avvertiva inoltre sui danni provocati dal rischio di annullare la separazione tra 

Stato e Mercato e di generare un sistema produttivo Stato-dipendente. 

 

2.4. Come ottimizzare l’impiego di spesa pubblica 

Appurato che in questa fase sia necessario spostare l’obiettivo da interventi assistenziali a interventi di 

riaccensione del mercato, ovvero da incremento di risorse su misure esistenti a realizzazione di misure nuove, 

si elencano alcune proposte fondamentali. Si segnala che parte di esse sono già in fase di analisi e approvazione 

da parte del governo. 

Sbloccare gli investimenti già programmati in strade e ferrovie per quasi 90 miliardi (tra ANAS e RFI) nominando 

i commissari. Tuttavia, come insegna l’esperienza del “Ponte Morandi”, la nomina dei commissari non può 

essere una prassi ordinaria. Per rendere strutturale un processo agile di affidamento e realizzazione di opere 

pubbliche, è opportuno estrarre i vantaggi delle procedure di emergenza (velocità e disponibilità di risorse) e 

inserirli in procedure intermedie che non pregiudichino gli elementi maggiormente considerati nelle procedure 

normali, ovvero: completezza dell’analisi preliminare, rispetto della trasparenza, rispetto della concorrenza, 

ottimizzazione delle risorse, garanzia di rispetto della qualità del prodotto/servizio richiesto. Investimenti in 

tecnologie che consentano la creazione di banche di big data costantemente aggiornati ed il relativo accesso da 

parte di tutti gli attori, pubblici e privati, coinvolti nel processo di affidamento, renderebbero possibile ciò. 

Ridurre le garanzie su nuovi debiti delle imprese e aumentare i contributi a fondo perduto, vincolandoli a 

interventi di ristrutturazione aziendale, previa individuazione dei settori in espansione. 

Consentire l’accesso al sostegno pubblico anche e soprattutto alle imprese che distribuiscono dividendi. Nelle 

precedenti manovre il governo ha considerato che, se l’impresa ha disponibilità finanziare da destinare agli 

azionisti, allora non ha necessità di supporti pubblici. Sembrerebbe ovvio, ma non è così. I dividendi non sono 

solo moneta, sono soprattutto strumenti di fidelizzazione. Molte aziende hanno deciso di annullare la 
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distribuzione di dividendi per poter accedere agli aiuti pubblici. Questo sta provocando maggiore indebitamento 

e fuga degli azionisti, con conseguente sottocapitalizzazione. L’effetto va quindi in contrasto con l’obiettivo di 

creare fiducia nei mercati. 

Pagare immediatamente i debiti verso i fornitori. Si tratta di circa 53 miliardi che numerosi appaltatori aspettano 

per forniture già completate. Questo consentirebbe al governo di traferire un’ingente liquidità senza alcuna 

procedura burocratica e, allo stesso tempo, estinguere un debito rilevante. 

Creare un fondo di partecipazioni in progetti infrastrutturali da 50 miliardi. L’operazione può essere fatta 

tramite l’aumento di dieci volte dell’attuale raccolta del fondo F2i SGR, incrementando la quota di Cassa 

Depositi e Prestiti, includendo finanziatori a maggioranza pubblica (Monte dei Paschi di Siena, Mediocredito 

Centrale) e quotando in borsa una percentuale di minoranza. In questo modo, semplicemente ricapitalizzando 

istituti a maggioranza già pubblica, si creerebbe un player nel finanziamento delle infrastrutture assolutamente 

necessario. Fatto questo, la raccolta potrebbe essere ulteriormente incrementata con emissione di obbligazioni 

defiscalizzate (anche indirettamente, tramite gli istituti finanziari azionisti) destinate alle famiglie italiane al fine 

di convertire la liquidità privata in investimenti in infrastrutture.       

 

2.5. Perché le infrastrutture stradali? 

Il settore turistico incide per il 5% circa sul PIL italiano. Perché così poco in un Paese che ha un patrimonio senza 

eguali al mondo? E soprattutto, perché parliamo di turismo? Semplicemente perché il settore turistico non è il 

turismo. Il settore turistico è l’insieme di attività legate direttamente o indirettamente a viaggi, ricettività, 

ristorazione, servizi. Il turista, invece, è un abitante temporaneo che consuma quattro volte in più rispetto al 

residente stabile e che induce lo stesso residente a consumare di più. Per cui, se il settore turistico incide per il 

5% del PIL, il turismo incide trasversalmente su tutti i settori del PIL: manifattura, utilities, servizi, finanza, 

infrastrutture. 

Inoltre, il turismo costituisce la compensazione al calo della domanda di trasporto per lavoro generata dalle 

nuove forme di lavoro a distanza. Probabilmente i veicoli del futuro saranno pannelli fotovoltaici ambulanti, 

monopattini coperti, capsule spinte da aria compressa o navicelle alimentate da chissà quale fonte alternativa. 

Quello che è certo è che merci, persone e dati continueranno a doversi e volersi muovere. Ne deriva che le 

strade continueranno ad essere una delle infrastrutture fondamentali per la vita su questa Terra, nonché 

l’infrastruttura chiave per l’accesso alle altre infrastrutture, ad esempio educative, sanitarie, sportive, 

produttive, residenziali, ma anche di connessione alle altre forme di trasporto portuali e aeroportuali al fine di 

completare il lungo piano di mobilità integrata.   

Nonostante ci siano pareri discordanti, sappiamo anche che gli investimenti in infrastrutture stradali hanno un 

moltiplicatore che va almeno da 3 a 5. Combinare il moltiplicatore del turismo con quello delle infrastrutture 

stradali vorrebbe dire immettere uno shock al tessuto produttivo italiano delle piccole e medie imprese - che 

costituiscono il 50% del PIL e l’80% dell’occupazione nazionale – di portata davvero eccezionale. 

Le misure precedentemente menzionate sono finalizzate ad accelerare le procedure, mobilitare velocemente 

le risorse, ottimizzarne gli impieghi e, di conseguenza, a combinare i due moltiplicatori descritti per innescare 

una spinta economica esponenziale. Basti pensare all’attrazione di investimenti esteri generata dagli effetti 

positivi di una riforma alla macchina amministrativa e alla giustizia. 
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3. Considerazioni per ottimizzare le procedure 

 

3.1. Cenni sulla normativa italiana di riferimento (Flavio Di Pietro – Salini Impregilo S.p.A.) 

Con la presente nota si indicano alcune considerazioni sul argomento in oggetto, con brevissimi cenni alla 
normativa di riferimento dei contratti pubblici ed al recente Decreto n. 18 del 17 marzo 2020 cosiddetto “Cura 
Italia”. 

Preliminarmente con riferimento allo specifico versante delle procedure di aggiudicazione, va rammentato che 
la digitalizzazione delle gare, obbligatoria dal 18.10.2018, consente di velocizzare ed efficientare le procedure 
di aggiudicazione oltre che evitare sedute pubbliche fisiche, eliminando quindi i rischi di prossimità e contatto. 

La peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure 

di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara, 

assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) 

posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità 

di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l’inviolabilità delle 

buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato. (Cfr. Consiglio di 

Stato Sezione V, 21 novembre 2017, n. 5388.) 

Ciò posto giova evidenziare come il D.Lgs. 50 del 2016 con l’art. 63, disciplina l’uso della procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara. La procedura negoziata senza bando è esperibile dalle stazioni 

appaltanti alle condizioni previste dall’art 63 co 2, lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  

In primis si segnala che secondo il diritto comunitario la procedura in esame può essere utilizzata soltanto in 

situazioni eccezionali in quanto crea degli effetti pregiudizievoli sulla concorrenza.  

Ciò vale per le opere d’arte e le rappresentazioni artistiche, in quanto l’identità dell’artista determina 

intrinsecamente il carattere e valore unico dell’opera d’arte stessa. L’infungibilità può anche trarre origine da 

altri motivi, ma solo situazioni di reale infungibilità possono giustificare il ricorso alla procedura negoziata senza 

previa pubblicazione, se la situazione di infungibilità non è stata creata dalla stessa amministrazione 

aggiudicatrice in vista della futura gara di appalto, come accade quando la concorrenza sia assente per motivi 

tecnici o per la presenza di diritti esclusivi, non derivanti da limitazioni artificiali dei parametri dell’appalto, o 

quando il cambio del fornitore impone all’amministrazione la scelta di soluzioni che comportano incompatibilità 

o difficoltà tecniche sproporzionate. Quest’ultima rappresenta, però, una deroga che non può essere ripetuta 

all’infinito. (Relazione AIR - Linee guida ANAC n. 8 Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di 

un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili). 

Con il citato art. 63 il legislatore nazionale, in conformità alle menzionate disposizioni comunitarie, ha stabilito 

che detta procedura è possibile nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza 

derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le 

procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati». 

In tal caso le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici senza gara, con la sola 
consultazione di cinque operatori, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della 
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sussistenza dei relativi presupposti, a condizione che le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla 
procedura di cui al presente articolo non siano in alcun caso imputabili alle medesime amministrazioni 
aggiudicatrici. 

L’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, infatti, autorizza, in presenza di “ragioni di estrema urgenza”, il ricorso a 

“procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, a condizione che: 

a) L’urgenza derivi da “eventi imprevedibili” e “in alcun caso imputabili” alla amministrazione aggiudicatrice, 

che rendano impossibile il rispetto del termini “per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le 

procedure competitive con negoziazione”; 

b) Della relativa giustificazione sia dato conto “con adeguata motivazione”; 

c) L’affidamento sia disposto “nella misura strettamente necessaria”. 

L’opzione riveste, all’evidenza, carattere di eccezionalità rispetto all’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici 

di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, sicché, per condiviso intendimento, la 

scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da 

interpretarsi restrittivamente (così, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 8 agosto 2019, n. 5628). 

Si segnala infine che in forza di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 63: “Le amministrazioni aggiudicatrici 

individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di 

qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale 

numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le 

condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione 

previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante 

procedura competitiva con negoziazione.” 

Risulta di tutta evidenza come l’attuale situazione emergenziale, causata dall’evoluzione della pandemia da 

COVID19, possa a tutti gli effetti rientrare nella summenzionata fattispecie. 

A conferma di ciò va evidenziato come il summenzionato Decreto n. 18 del 17.03.2020 “Cura Italia” interviene 

espressamente anche in materia di appalti e contratti pubblici, con l’introduzione di molteplici deroghe alle 

ordinarie procedure di aggiudicazione e l’ammissibilità delle più snelle e tempestive modalità di affidamento 

per ragioni di urgenza di cui all’art. 63 del Codice. 

Con l’articolo 72, comma 2 si prevede che: “In considerazione dell’esigenza di contenere con immediatezza gli 

effetti negativi sull’internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli 

interventi di cui al comma 1, nonché a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all’articolo 30 del decreto-legge 

12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, 

fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni: 

a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all’articolo 63, 

comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;” 

 

Sempre con il Decreto Sblocca Italia all’art. 75, comma 1 si prevede che: “Al fine di agevolare la diffusione del 
lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete e 
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agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti 
dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite 
dall’articolo 3 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi 
comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in 
deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono 
autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello 
cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up 
innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle 
imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 
dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 e all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, 
n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33”. 

L’art. 75 del decreto,  introduce, pertanto “quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’imprevedibile 
emergenza epidemiologica da COVID-19”, disposizioni per incentivare la diffusione del lavoro agile e dei servizi 
di rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese: le amministrazioni pubbliche nonché́ le 
autorità amministrative indipendenti, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi 
informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché́ servizi di connettività, 
“mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 
2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti della soglia comunitaria, selezionando 
l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e 
media impresa innovativa»”.  

A ben vedere la deroga è però meno ampia di quanto possa apparire, è ammessa solo per affidamenti 
sottosoglia e previa consultazione di almeno quattro operatori economici, mentre la disciplina ordinaria di cui 
all’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice prevede l’affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque 
operatori economici.  

Si segnala inoltre che con il comma 3 dell’art. 75: “Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa 
acquisizione di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei 
requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo 
segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni 
imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano 
immediatamente il contratto ed avviano l’esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 32 
del decreto legislativo n. 50 del 2016”. 

Di rilievo anche la disciplina di affidamento o acquisto finanziati dalle erogazioni liberali.  

L’art. 99 del decreto prevede che  “Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri 
in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle 
aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto 
dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche 
private, ai sensi dell’art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più 
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operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 , a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità”. 

Con l’art. 120, comma 3 del Decreto Cura Italia si prevede che: “1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 85 milioni per l’anno 2020. 3. Le istituzioni scolastiche 
acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di 
cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere 
ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di 
cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 
 

 

3.2. Situazioni di emergenza e strumenti per fronteggiarle (Mauro Frattini – Anas S.p.A.)  

Nelle situazioni di emergenza (ad esempio: calamità naturali, catastrofi o altri eventi come, nel nostro caso, 

pandemie), la legge prevede un particolare potere da parte del Governo di dichiarare lo stato di emergenza, 

stabilendo che condizione per l’esercizio legittimo del potere di ordinanza è la sussistenza di una situazione di 

emergenza, caratterizzata da tre elementi: l’imprevedibilità, la provvisorietà, l’impossibilità di farvi fronte con 

strumenti ordinari.  

Una volta dichiarato lo stato di emergenza (tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), gli 

interventi si attuano attraverso ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi 

generali dell’ordinamento giuridico e ciò per consentire: 

- l’attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza; 

- per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. 

Come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, l’esercizio di poteri derogatori della normativa primaria 

è consentito solo a condizione che si tratti di deroghe temporalmente limitate – non possono quindi procedere 

con l’abrogazione di norme sussistenti – e sempre che tali poteri siano ben definiti nel contenuto, nei tempi, 

nelle modalità di esercizio, non potendo, in particolare, il loro impiego realizzarsi senza che sia specificato il 

nesso di strumentalità tra lo stato di emergenza e le norme di cui si consente la temporanea sospensione (cfr. 

Con. Stato, Sez. IV, sent. 5799 del 28.10.2011). 

Tale deroga si giustifica, sul piano costituzionale, all’esito di un complessivo bilanciamento degli interessi e dei 

valori, in ragione dell’esigenza di assicurare la cura concreta ed immediata di taluni interessi ritenuti prevalenti 

che richiedono un intervento immediato ed urgente che, in quanto tale, non sarebbe compatibile con una rigida 

predeterminazione legale del contenuto dell’atto da adottare. Si tratta di c.d. poteri in deroga in quanto essi 

sono idonei, proprio per garantire la tutela urgente di detti interessi, a derogare alla disciplina vigente nel 

rispetto dei principi generali dell’ordinamento (cfr. Con. Stato, Sez. VI, sent. n. 953 del 08 febbraio 2019). 

Come avvenuto con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto "Decreto #CuraItalia" al fine di fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state inserite alcune deroghe al D.Lgs. 50/2016 (“Codice 

Appalti”). Con il predetto decreto, ad esempio, è stato previsto che, fino al perdurare della situazione 

emergenziale, l’acquisizione di “forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio 

sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via 

esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 c.c., avviene mediante 
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affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle 

soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , a condizione che l’affidamento sia 

conforme al motivo delle liberalità”. 

Al fine di fronteggiare situazioni emergenziali, pertanto, è possibile prevedere deroghe al Codice Appalti, nel 

rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle Direttive Europee, di vario tipo, ad esempio: 

 Possibilità di superare le soglie previste per determinate procedure (ad. esempio possibilità di poter superare 

il limite di importo previsto per l’affidamento diretto di forniture, servizi e lavori); 

 Possibilità di prevedere termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte ridotti 

rispetto a quelli ordinari; 

 Possibilità di procedere a pubblicazioni semplificate di avvisi e bandi; 

 Possibilità per gli aggiudicatari di dichiarare con autocertificazione il possesso dei requisiti di partecipazione 

e controllo successivo da parte dell’amministrazione che verifica in un secondo momento la sussistenza dei 

requisiti dichiarati. 

 

 

 

3.3. L’utilità del project management nella gestione delle emergenze (Massimo Pirozzi – Istituto Italiano di Project 

Management)  

Un progetto, secondo la Norma Internazionale ISO 21500 [1], ripresa a livello Nazionale da UNI [2], “è costituito 

da un insieme unico di processi che comprendono attività coordinate e controllate, con date di inizio e di fine, 

realizzate allo scopo di conseguire gli obiettivi del progetto stesso”. L’unicità di tutti i progetti, attributo che 

caratterizza ciascuno di essi in termini di obiettivi, risultati, processi realizzativi, risorse impiegate, 

temporaneità, vincoli – sia normativi e legislativi che di tempi, costi, e qualità –, e, naturalmente, dei propri 

stakeholder di riferimento, li rende assolutamente specifici rispetto al dominio dell’operatività quotidiana, 

costituito invece da attività che si ripetono nel tempo, e, pertanto, questa unicità richiede specifici approcci per 

traguardare sia l’efficacia che l’efficienza. Difatti, le operazioni ricorrenti, mentre solitamente condividono con 

i progetti la struttura per processi orientata al raggiungimento degli obiettivi, la necessità/opportunità di 

investire delle risorse per raggiungere i risultati, la presenza di vincoli temporali /di budget / di qualità, se ne 

differenziano profondamente proprio per la loro caratteristica di ripetersi nel tempo: le operazioni ricorrenti si 

basano sulla struttura organizzativa in essere – solitamente di tipo funzionale, mentre i progetti richiedono una 

organizzazione ad hoc (anche per evitare sprechi) che sia orientata agli obiettivi e basata su responsabilità 

individuali (e non necessariamente anche di funzione), così come, mentre le operazioni  sono solitamente 

regolate da procedure operative comuni, i progetti, proprio per la loro unicità, possono sì condividere delle 

procedure comuni, che a questo punto costituiscono però (ulteriori?) vincoli da rispettare, ma richiedono, al 

fine di traguardare l’’efficacia e l’efficienza, l’approccio rigoroso ed allo stesso tempo flessibile, del project 

management.   

Il project management, sempre secondo la Norma ISO 21500 [1], “è l'applicazione di metodi, strumenti, tecniche 

e competenze a un progetto”. L’approccio comune coniuga il rigore, rivolto all’efficienza, nel rispetto dei vincoli 

e nell’applicazione dei processi di project management – sempre afferenti ai gruppi di processi di avvio, 
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pianificazione, esecuzione, controllo, e chiusura – che è ottenibile grazie ai metodi, agli strumenti, ed alle 

tecniche a disposizione, con la flessibilità, rivolta all’efficacia, dell’integrazione degli universalmente applicabili 

processi di project management con gli specifici processi di realizzazione di ogni progetto, la quale viene invece 

assicurata dalle competenze delle persone che costituiscono il team. In generale, il project management rivela 

la sua grande utilità sia nell’affrontare la complessità, suddividendo il progetto in work package di complessità 

e dimensioni inferiori per poi integrarne i risultati, sia nel realizzare efficienza organizzativa, in quanto 

l’organizzazione di progetto “ad hoc” consente, grazie anche alla responsabilizzazione a livello individuale dei 

vari membri del team, di sviluppare un approccio professionale, condiviso, trasparente, ma, nel contempo, 

esente da ridondanze e/o sprechi, sia nel realizzare efficienza operativa, grazie all’approccio di teaming, 

coordinato e controllato nel contesto dell’iterazione fra i gruppi dei processi di avvio, pianificazione, esecuzione, 

controllo, e chiusura, che nel realizzare efficacia, con la continua attenzione al raggiungimento sia degli obiettivi 

condivisi, sia della soddisfazione degli stakeholder di progetto, che ne costituisce comunque il fattore critico di 

successo.  

Le gestioni delle emergenze costituiscono, di per sé, un dominio di progetti caratterizzati da una altissima 

complessità. In generale, l’unicità di ogni progetto lo caratterizza, di per sé, in termini di un certo livello di 

complessità intrinseca, mentre ulteriori fattori di complessità nei progetti sono, ad esempio, il numero delle 

diverse organizzazioni interne ed esterne coinvolte, la tecnologia richiesta, le sorgenti di finanziamento, i 

committenti esterni o interni, il grado di coinvolgimento dei committenti stessi, i livelli di rischio [3]. Affrontare 

la complessità dei progetti può essere davvero molto pesante: da una parte, la natura intrinseca della 

complessità la rende dinamica e multidimensionale, con le sue dimensioni che includono la gestione 

dell’ambito, i contratti, la leadership, i fattori umani, gli stakeholder, la logica, le interfacce, la pianificazione, i 

rischi [4], mentre, dall’altra, assistiamo ad una continua crescita della complessità stessa, valida, a fortiori, nei 

progetti di grande importanza e/o di grande entità, come appunto risultano essere le gestioni delle emergenze. 

Per affrontare, e gestire, i diversi livelli di complessità dei progetti, considerando debitamente sia le cause che 

possano condurre all’effetto del successo nei progetti stessi, sia le azioni più appropriate da intraprendere in 

termini di project management, può essere d’aiuto il Cynefin® Framework [5] applicato ai progetti [6] (Fig.1). 
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Fig.1 – I progetti e le loro complessità [6] 

I domini del Semplice e del Complicato sono considerati come “ordinati”. Nel dominio del Semplice, le relazioni 

fra cause ed effetti esistono, sono prevedibili, ripetibili, evidenti: in effetti, nessun progetto appartiene al 

dominio del Semplice, in cui invece ricadono le operazioni correnti, ed in cui il fattore critico di successo è dato 

dal seguire le procedure. Invece, nel dominio del Complicato, le relazioni fra cause ed effetti esistono, ma non 

sono evidenti: sono necessari metodi analitici, e l’impiego di esperti, ed è qui che inizia il ruolo dei project 

manager, ed il project management comincia a dimostrarsi necessario ed utile. Il dominio del Complicato 

include i progetti tradizionali, di caratteristiche molto ben definite, e di solito orientati al prodotto: in tutti questi 

casi, il fattore critico di successo dei progetti è il rispetto dei requisiti di progetto/ degli stakeholder, per come 

di solito sono espressi nei documenti contrattuali. 

I domini del Complesso e del Caotico sono invece considerati come “non ordinati”. Nel dominio del Complesso, 

le relazioni fra cause ed effetti sono evidenti solo in retrospettiva, con risultati non prevedibili. Il dominio del 

Complesso include, ad esempio, i progetti di elevata complessità, quali, ad esempio, quelli di caratteristiche non 

del tutto oggettivamente definibili a priori, e quelli orientati ai servizi: in questi casi, la causa del successo dei 

progetti è, oltre al rispetto dei requisiti di progetto/ degli stakeholder, per come di solito sono espressi nei 

documenti contrattuali, la soddisfazione delle aspettative degli stakeholder stessi, sia in termine di generazione 

di valore economico e/o sociale, che della percezione positiva del conseguimento dei benefici attesi, e questo  

a breve come a medio termine. Fra i progetti ad elevata complessità troviamo proprio le risposte a quella parte 

di emergenze in qualche modo gestibili, in quanto queste nascono sì a seguito di eventi che risultano 

sostanzialmente imprevedibili, ma, nel contempo, rispetto a queste è comunque possibile sia pianificare delle 

risposte adeguate, sia gestire i relativi rischi in modo appropriato. Invece, nel dominio del Caotico, non è 

possibile determinare le relazioni fra causa ed effetto, e qui diventano necessarie delle rapide azioni volte a 

raggiungere una maggiore stabilità, e, se possibile, a cercare di ripristinare degli equilibri. In generale, questo 



Italian TC 1.3 Finance and procurement 
Speciale emergenza COVID 
 

15 

non è il dominio dei progetti, ma bensì quello delle emergenze “perenni”, e delle crisi, in cui tendono a 

precipitare le emergenze non gestite, o gestite in modo non adeguato. Infine, è molto interessante considerare 

come in questo modello esista, nel dominio del Semplice, una “scorciatoia verso il caos”: difatti, se si 

semplificano eccessivamente dei progetti, che, in ogni caso sono complicati o complessi, gestendoli ad esempio 

come se fossero delle “semplici” operazioni correnti, il risultato sarà proprio quello di precipitare nel caos, e 

questo è esattamente quello che succede anche quando si sottovaluta una emergenza, e si pensa di poterla 

gestire come se fosse una operazione corrente più o meno di routine. 

La gestione delle emergenze, così come si verifica in tutti gli altri progetti, prevede un ciclo di vita 

dell’investimento, un ciclo di vita del progetto, ed un ciclo di vita dell’infrastruttura o del servizio che il progetto 

ha generato. In generale, nei progetti, il tutto inizia con le diverse prospettive degli stakeholder committenti e 

degli stakeholder fornitori/realizzatori, ognuno con i suoi finanziatori, che declinano, a partire dalle rispettive 

mission e vision, le proprie strategie, per poi articolarle in una programmazione e/o un business plan, in una 

valutazione di fattibilità tecnico economica, e di seguito procedere, sempre ovviamente a ruoli diversi, alla fase 

di procurement. Ed è proprio la stipula del contratto con le relative specifiche, punto di unione e di mediazione 

fra le diverse aspettative degli stakeholder committenti e fornitori, a costituire l’inizio del ciclo di vita del 

progetto, che, a sua volta, si concluderà con la consegna, l’accettazione, ed il trasferimento della proprietà e 

della responsabilità dell’infrastruttura da parte dei fornitori ai committenti, per dar vita al successivo ciclo di 

vita dell’infrastruttura e/o del servizio. Nel ciclo di vita dell’infrastruttura, che sostanzialmente corrisponde alla 

sua operatività ed alla sua manutenzione, quelli che erano gli stakeholder committenti diventano solitamente, 

a loro volta, “fornitori” responsabili della erogazione di un servizio agli stakeholder utenti, ed è qui che si potrà 

effettivamente valutare se l’investimento ha dato i suoi risultati in termini di benefici attesi. In estrema sintesi, 

un progetto può quindi essere visto come un investimento di risorse che si concretizza in un mezzo operativo 

per realizzare degli obiettivi strategici, e vede la collocazione del suo ciclo di vita proprio “in mezzo” fra il ciclo 

di vita dell’investimento iniziale ed il ciclo di vita dell’infrastruttura realizzata e/o del servizio erogato. 

Nel caso delle emergenze, abbiamo a che fare con diverse specificità. Le emergenze sono, a tutti gli effetti, dei 

rischi: non possiamo prevederne con certezza l’inizio o il loro stesso verificarsi, ma, in fase di programmazione, 

possiamo stimare una probabilità di accadimento ed un possibile impatto, e determinare così un corrispondente 

livello di rischio, con un primo budget da accantonare, ed una pianificazione di risposta da sviluppare che sia già 

definita in termini di responsabilità, di strutture da coinvolgere, di procedure specifiche da adottare, essendo 

però ben consapevoli che, ovviamente, la risposta ad un’emergenza richiede necessariamente risorse e regole 

integrative e/o diverse rispetto a quelle impiegate nell’operatività quotidiana. Di solito poi la fase di 

programmazione si traduce in una pianificazione della risposta iniziale, volta a fronteggiare le minacce con la 

massima rapidità, ed in una pianificazione della risposta a breve ed a medio termine – quale quella 

corrispondente alla ripresa necessaria a riguadagnare la stabilità del sistema sociale ed economico – che 

solitamente richiede l’analisi puntuale, oltre che degli impatti effettivamente verificatisi, delle esigenze e delle 

aspettative dei vari stakeholder. Inoltre, essendo come abbiamo visto le risposte alle emergenze dei progetti 

complessi, il project management risulta essere indispensabile anche come approccio del “imparare facendo”, 

che si traduce nella tesaurizzazione, il più rapida possibile, di quelle che nel project management chiamiamo 

“lezioni apprese” (lessons learned), aspetto questo che, come abbiamo tutti visto, è di straordinaria importanza, 

in particolare, nelle emergenze di carattere sanitario. Ancora, le fasi di operatività conseguenti ai progetti di 

emergenza si basano di solito su regole in qualche modo diverse e/o integrative rispetto a quanto esisteva prima 
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del verificarsi dell’emergenza stessa, per cui anche i progetti di modifica e/o di cambiamento delle regole sono 

da considerarsi dei progetti a tutti gli effetti. 

In ogni caso, il project management classico nasce e si sviluppa con riferimento al ciclo di vita dei progetti, per 

supportare l’operatività della realizzazione dei progetti stessi in termini di miglioramento di efficacia ed 

efficienza, ed uno straordinario esempio di successo di questo tipo, anche in termini di risposta all’emergenza, 

è proprio la realizzazione del nuovo Ponte di Genova (Fig.2). 

 

Fig. 2 – Il Nuovo Ponte di Genova (cortesia del Gruppo Salini Impregilo) 

Attualmente, nel project management moderno, l’importanza di traguardare la generazione di valore e la 

soddisfazione degli stakeholder, e di affrontare una complessità sempre crescente, richiedono ai project 

manager di integrare le competenze “operative” classiche (di solito sancite da certificazioni) con competenze 

“più strategiche” che siano relative agli specifici contesti economici, produttivi, sociali, e che includano aspetti 

sia di gestione delle relazioni e di comunicazione efficace, che di general management, di pianificazione e 

controllo, e di general-contracting. 

In definitiva, a questo punto, qualora si raggiunga il risultato di avere disponibile questo bagaglio integrato di 

competenze professionali, si potrebbero generare delle importanti opportunità di poter applicare con successo 

il project management non solo al ciclo di vita del progetto, ma anche al ciclo di vita precedente 

dell’investimento iniziale, incluse le fasi di pianificazione delle strategie, di programmazione, di analisi e 

valutazione della fattibilità tecnico-economica, e di procurement, ed al ciclo di vita successivo dell’infrastruttura 

e/o del servizio, incluse le fasi di esercizio operativo e/o di manutenzione. Questo approccio, di solito chiamato 

management by projects, in cui ognuna di queste fasi viene definita come un progetto, e si utilizza il project 

management come strumento utile ai fini di una maggiore efficacia ed efficienza dei risultati, può costituire una 

opportunità addizionale di straordinaria importanza per tutte le organizzazioni, ed, in particolare, può risultare 

ancora più d’interesse nella programmazione e nella gestione delle risposte alle emergenze, dove il fattore della 

rapidità, anche in termini di saper implementare le lezioni apprese dal campo, costituisce un valore 

fondamentale. 
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