
 

 

2020-2023 Work Cycle 
ITALIAN TECHNICAL COMMITTEE 1.3 – FINANCE AND PROCUREMENT 

1.3.3. Harmonization of procurement  
 

 

ARMONIZZAZIONE DELLE PROCEDURE NEGLI INVESTIMENTI IN 
INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI 

FULL REPORT 

 

 

14 Luglio 2021  



Italian TC 1.3 Finance and procurement 
1.3.3 Harmonization of procurement – Full Report 
 

2 

Indice 

 

1. INTRODUZIONE (F. Longo) .............................................................................................................................................. 4 

2. IL PUBLIC PROCUREMENT NELLE INFRASTRUTTURE STRADALI IN EUROPA (G. Galli) .................................................... 6 
2.1. Summary ................................................................................................................................................................. 6 

2.2. La disciplina degli appalti pubblici in Europa .......................................................................................................... 7 

2.3. Prestazioni degli appalti pubblici nel settore stradale .......................................................................................... 10 

2.4. Risultati dell'analisi ............................................................................................................................................... 15 

2.5. Conclusioni ............................................................................................................................................................ 23 

3. L’ATTUALE SISTEMA ITALIANO DI CONTRATTAZIONE PER INFRASTRUTTURE STRADALI (M. Cerritelli) ...................... 24 
3.1. Quadro normativo di riferimento: profili soggettivi ............................................................................................. 24 

3.1.1. ANAS ............................................................................................................................................................. 24 

3.1.2. Agenzia per le Infrastrutture Stradali e Autostradali .................................................................................... 24 

3.1.3. Ministero per le Infrastrutture ..................................................................................................................... 25 

3.1.4. Autorità per la Regolazione dei Trasporti ..................................................................................................... 26 

3.1.5. Note di sintesi sul ruolo dell’ANAS ............................................................................................................... 26 

3.2. Disciplina regolante l’affidamento in concessione della rete ............................................................................... 27 

3.2.1. Le convenzioni uniche ................................................................................................................................... 27 

3.3. Le concessioni autostradali nel sistema del codice dei contratti pubblici ............................................................ 28 

3.3.1. Affidamenti dei concessionari ...................................................................................................................... 28 

3.3.2. Norme in materia di concessioni autostradali .............................................................................................. 29 

4. LE PROCEDURE NEGOZIATE SOPRA SOGLIA (M. Frattini) ............................................................................................. 30 
4.1. Cenni sulle misure di risposta alla crisi pandemica .............................................................................................. 30 

4.2. Chiarimenti del MIMS (già MIT) ............................................................................................................................ 31 

4.3. Esperienza Anas .................................................................................................................................................... 32 

5. LE INIZIATIVE PRIVATE (E. Iossa) ................................................................................................................................... 36 
5.1. Il trattamento preferenziale al soggetto promotore ............................................................................................ 36 

5.2. Il trade-off tra incentivi e costi di realizzazione .................................................................................................... 37 

5.3. Riferimenti ............................................................................................................................................................ 38 

6. STRUMENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE PUBBLICO – PRVATA (F. Longo) .................................... 39 
6.1. Premessa ............................................................................................................................................................... 39 

6.2. Elementi chiave per ottimizzare la strutturazione dei progetti in PPP ................................................................. 41 

6.3. Considerazioni finali .............................................................................................................................................. 46 

7. PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO – ADEGUAMENTO AGLI STANDARD INTERNAZIONALI (A. Gennari) ................. 48 
7.1. Operazioni greenfield............................................................................................................................................ 48 

7.2. Operazioni brownfield .......................................................................................................................................... 51 

8. I NUOVI CONCESSIONARI AUTOSTRADALI STAND ALONE: GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI (M. Ricchi) ..................... 54 



Italian TC 1.3 Finance and procurement 
1.3.3 Harmonization of procurement – Full Report 
 

3 

8.1. Gli investitori istituzionali aumentano l’efficienza del mercato delle concessioni/PPP con le Unsolicited 

Proposals (USP). ................................................................................................................................................................ 54 

8.2. Gli Investitori come Proponenti di USP ................................................................................................................ 54 

8.3. Gli Investitori come Concessionari Stand Alone (senza il costruttore e senza gestore) ....................................... 55 

8.4. I concessionari aggiudicatari scelgono gli operatori economici esecutori/gestori direttamente ........................ 57 

8.5. Conclusioni ............................................................................................................................................................ 61 

9. PROPOSTE SPECIFICHE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO (A. Manoni) ........................................................................ 62 
9.1. Affidamenti contratti dei concessionari ............................................................................................................... 63 

9.2. Disposizioni in materia di commissioni giudicatrici .............................................................................................. 64 

9.3. Criteri di aggiudicazione dell’appalto ................................................................................................................... 65 

9.4. Verifica rispetto delle norme sismiche in fase di approvazione e validazione dei progetti ................................. 66 

9.5. Concessioni autostradali e finanza di progetto .................................................................................................... 67 

9.6. Chiarezza sull’appalto integrato ........................................................................................................................... 68 

10. SOSTENIBILITÀ DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (G. Galli) ...................................................................................... 69 
10.1. La strategia dell’Unione Europea ...................................................................................................................... 69 

10.2. I criteri di sostenibilità secondo la Tassonomia ................................................................................................ 69 

10.3. Infrastrutture che consentono trasporto su strada e trasporto pubblico ........................................................ 70 

10.4. La proposta dell’AIS: il “contratto di innovazione” ........................................................................................... 74 

11. CONCLUSIONI (F. Longo) ............................................................................................................................................... 78 

 
  



Italian TC 1.3 Finance and procurement 
1.3.3 Harmonization of procurement – Full Report 
 

4 

1. INTRODUZIONE (F. Longo) 

 

Il presente rapporto costituisce la naturale prosecuzione del lavoro svolto nel 2020, raccolto nella pubblicazione 

“1.3.1 Best practices in funding and financing of road infrastructure”, con il quale il Comitato Tecnico Italiano 

1.3 Finanza e Appalti ha analizzato best e bad practices nazionali e internazionali, approfondendo gli elementi 

che permettono la “corretta” implementazione economico-finanziaria dei progetti infrastrutturali, in 

particolare in un periodo post-pandemico come quello attuale. 

Secondo tale analisi, basata su elaborazioni dirette di 34 casi studio in 20 Paesi ed elaborazioni indirette grazie 

al rapporto della World Bank “Benchmarking 2020 Infrastructure Development”, sono stati definiti e 

approfonditi gli elementi chiave che determinano il successo di un progetto infrastrutturale in termini di rapidità 

di implementazione, sostenibilità economico-finanziaria, equa remunerazione delle controparti, efficienza del 

monitoraggio, mitigazione e copertura dei rischi.  

Sono stati individuati e descritti gli strumenti ed i fattori rilevanti che permettono di garantire, per ogni progetto, 

la sostenibilità finanziaria, socio-economica e gestionale. Gli elementi individuati, dettagliatamente 

approfonditi nella pubblicazione suddetta alla quale si rimanda, sono sintetizzati di seguito:  

 Strumenti specifici per migliorare il processo di strutturazione 

1. Analisi preventiva degli strumenti di finanziamento disponibili; 

2. Analisi costi benefici; 

3. Modellazione finanziaria; 

4. Individuazione, quantificazione, attribuzione e copertura dei rischi; 

5. Value for money per la scelta della modalità di affidamento; 

6. Sistema di garanzie. 

 

 Fattori specifici da considerare nel processo di procurement 

o Capex massimo per ogni progetto; 

o Requisiti dell'offerente; 

o Categorie di investitori coinvolti; 

o Calcolo del tasso di congrua remunerazione nel contratto; 

o Agevolazioni sul rifinanziamento nel contratto; 

o Analisi dei rischi e meccanismo di copertura nel contratto. 
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 Elementi trasversali a tutte le fasi 

o Rilevanza degli strumenti di intelligenza artificiale nel processo di strutturazione; 

o Rilevanza dell’utilizzo di metodologie di Project Management; 

o Rilevanza dei fattori etici nel processo di negoziazione. 

 

L’obiettivo fondamentale del presente lavoro, è quindi quello di analizzare e suggerire le modalità di 

trasposizione di tali ottimizzazioni nelle procedure di affidamento delle opere e nella contrattazione pubblico-

privata. 

La precedente pubblicazione è stata redatta in lingua inglese poiché rivolta prevalentemente ad una platea 

internazionale. Riguardo al presente lavoro, si è deciso di predisporlo in lingua italiana in quanto i destinatari 

principali sono tutti gli attori, principalmente pubblici, coinvolti nel processo di programmazione e 

implementazione di investimenti infrastrutturali nel contesto normativo nazionale. 

 

Autori  
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Francesco Longo (ANAS – Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo) 
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2. IL PUBLIC PROCUREMENT NELLE INFRASTRUTTURE STRADALI IN EUROPA (G. Galli)  

 

La presente sezione riporta la sintesi dello studio pubblicato dalla Commissione Europea relativo all’analisi dei 

costi di investimento nelle infrastrutture stradali in Europa1: Investment Projects in Road Transport - 

Assessment of the Unit Costs of Capital Expenditure.  

In particolare, per le finalità del presente report risulta significativo quanto contenuto all’interno dell’allegato I 

del menzionato studio “Case study on public procurement2”; i principali contenuti dei menzionati documenti 

pubblicati dalla Commissione Europea sono stati estratti e sintetizzati nei paragrafi successivi della presente 

sezione. 

 

2.1. Summary 

Il settore dei trasporti svolge un ruolo fondamentale nell'economia dell'UE rappresentando circa il 5% del PIL 

dell'UE. Allo stesso tempo, il settore produce le maggiori emissioni di CO23, pertanto alla luce degli obiettivi 

dell'UE in termini di neutralità climatica, l'intero settore subirà importanti cambiamenti strutturali. 

In tale contesto, gli appalti pubblici svolgono un ruolo importante nel convogliare e alimentare gli investimenti 

nell'economia dell'UE, considerando che circa il 14% del PIL dell'UE è investito dalle autorità pubbliche tramite 

procedure di gara. Uno dei settori più coinvolti dagli appalti pubblici è il settore delle infrastrutture stradali, 

caratterizzato da un'ampia presenza di autorità pubbliche a diversi livelli.  

In considerazione dell'importanza del settore delle infrastrutture stradali e delle azioni dell'UE per affrontare il 

cambiamento climatico, gli appalti pubblici sono fondamentali per affrontare entrambe le questioni. Le 

strategie di procurement rappresentano per le autorità nazionali lo strumento chiave per acquistare e fornire 

servizi efficienti e moderni al pubblico e per veicolare gli investimenti in soluzioni innovative e sostenibili. 

L'obiettivo di questo paragrafo è fornire una panoramica degli appalti pubblici a livello europeo e valutare le 

prestazioni degli appalti pubblici nel settore stradale per ciascuno Stato membro4 in cinque aree di interesse, 

                                                            
1 Report: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/16-04-2021-investment-projects-in-road-transport-
assessment-of-the-unit-costs-of-capital-expenditure 
2  Annexes: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/assessment-of-the-unit-costs-of-
capital-expenditure-for-investment-projects-in-road-transport 
3 European Commission (2019). Transport in the European Union: current trends and issues 
4 The United Kingdom is also included in the evaluation 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/16-04-2021-investment-projects-in-road-transport-assessment-of-the-unit-costs-of-capital-expenditure
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/16-04-2021-investment-projects-in-road-transport-assessment-of-the-unit-costs-of-capital-expenditure
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/assessment-of-the-unit-costs-of-capital-expenditure-for-investment-projects-in-road-transport
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/assessment-of-the-unit-costs-of-capital-expenditure-for-investment-projects-in-road-transport
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definite sulla base delle dimensioni prioritarie della Commissione per gli appalti pubblici5. Le cinque dimensioni 

analizzate sono:  

1. Concorrenza e accesso al mercato: questa area valuta il livello di concorrenza e accesso al mercato (in 

particolare per quanto riguarda le piccole-medie imprese) dei paesi dell'UE; 

2. Trasparenza, integrità e disponibilità delle informazioni: la fruibilità di dati di alta qualità e la trasparenza 

sono fondamentali per valutare le procedure di gara nell'UE; 

3. Competenze tecniche delle stazioni appaltanti pubbliche: gli acquirenti pubblici qualificati sono 

fondamentali per allocare in modo efficiente le risorse nelle procedure di gara e creare effetti indotti 

positivi sul sistema economico/ produttivo e sociale in cui operano; 

4. Procedure innovative: quest'area valuta il livello di digitalizzazione dei paesi dell'UE rispetto agli appalti 

pubblici; 

5. Cooperazione tra le stazioni appaltanti: questa è un'area critica di miglioramento. Gli appalti cooperativi 

(centralizzati) possono tradursi in una migliore allocazione delle risorse e nella fornitura di migliori servizi 

/ beni al pubblico. 

I risultati finali dell’indagine condotta mostrano che, in media, i paesi dell'UE stanno ottenendo risultati migliori 

nella dimensione Competenze tecniche delle stazioni appaltanti pubbliche, mentre una delle dimensioni con 

significativi spazi di miglioramento è la Cooperazione tra le stazioni appaltanti.  

 

2.2. La disciplina degli appalti pubblici in Europa 

Gli appalti pubblici si riferiscono al processo mediante il quale le autorità pubbliche, come i dipartimenti 

governativi o le autorità locali, acquistano lavori, beni o servizi dalle aziende (Commissione europea, 2020). 

Considerando l'importanza strategica degli appalti pubblici per stimolare gli investimenti e fornire servizi 

pubblici efficienti e di alta qualità ai cittadini, la Commissione europea ha delineato un piano per gli appalti 

pubblici. 

Il piano della Commissione definisce il quadro politico generale e definisce sei aree strategiche prioritarie di 

intervento, per migliorare le pratiche di appalto e sostenere gli investimenti in tutti gli Stati membri. 

                                                            
5 European Commission (2017). Making Public Procurement work in and for Europe 
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Le sei priorità strategiche proposte dalla Commissione europea sono descritte di seguito6: 

 Ensuring wider uptake of strategic public procurement.  

In order to achieve societal, environmental and economic objectives, public authorities and buyers need to 

systematically apply targeted and strategic criteria (e.g. green criteria, MEAT criteria) to their procurement 

practices. 

 Professionalising public buyers.  

The lack of professional procurement skills is a concrete obstacle to achieve the set targets in terms of public 

spending and investment. As reported in Bandiera, Prat, Valletti (2008), the lack of professional 

procurement skills is the most significant problem in the process: 83% of resources wasted in public buying 

are due to the lack of professionalism (only 17% are due to corruption).  

 Improving access to procurement markets.  

Small medium enterprises (SME) constitute the vast majority of firms and organizations across the EU: 

facilitating the access of companies, including SMEs, to public procurement, also cross-border, is an 

objective of primary importance. 

 Increasing transparency, integrity and better data.  

Reliable data are essential to preparing the appropriate policy responses and to uniformly evaluate the 

implementation of Single Market rules across the EU. 

 Boosting the digital transformation of procurement.  

New digital technologies offer great opportunities to simplify and improve the tendering processes in 

Europe. While procurement directives provide that electronic submission of tenders must be mandatory, 

there are still several areas of intervention in which digital transformation could result in a more efficient 

allocation of resources. 

 Cooperating to procure together.  

A strong cooperation among contracting authorities can result in good knowledge sharing, better 

procurement practices and solutions. These practices, also joint cross-border procurement, are greatly 

facilitated by EU rules. 

Le leggi dell'UE stabiliscono norme minime armonizzate sugli appalti pubblici. Lo scopo è fornire condizioni di 

parità per le imprese e governare il modo in cui le autorità pubbliche acquistano beni, lavori e servizi, in 

conformità con i settori prioritari della Commissione. 

                                                            
6 European Commission (2017). Communication: Making public procurement work in and for Europe 
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Per raggiungere gli obiettivi di creare un mercato unico degli appalti, la legislazione sugli appalti pubblici nell'UE 

è disciplinata dai principi fondamentali di parità di trattamento e non discriminazione, trasparenza e 

proporzionalità7.   

Di seguito sono elencate le direttive dell'UE che costituiscono l'attuale base giuridica per gli appalti. 

Direttive europee sugli appalti pubblici 

Regolamento europeo Stato Campo di applicazione 

Direttiva 2004/18 / CE 

("Direttiva classica") 
abrogato Regolamento generale sugli appalti pubblici 

Direttiva 2004/17 / CE 

("Direttiva sui servizi di 
pubblica utilità") 

abrogato 
Regolamento per gli enti che operano nel 
settore idrico, energetico, dei trasporti e 
settori dei servizi postali 

Direttive 89/665 / CEE e 
92/13 / CEE 

("Direttive sui rimedi") 

Attivo 
Miglioramento dell'efficacia delle procedure 
di ricorso concernenti l'aggiudicazione di 
appalti pubblici 

Direttiva 2009/81 / CE 

("Direttiva Difesa") 
attivo 

Coordinamento delle procedure per 
l'aggiudicazione di determinati appalti di 
lavori, di forniture e di servizi da parte di 
amministrazioni aggiudicatrici o enti nei 
settori della difesa e della sicurezza 

Direttiva 2014/24 / UE Attivo Regolamento generale sugli appalti pubblici 

Direttiva 2014/25 / UE attivo 
Regolamento per gli enti operanti in i settori 
acqua, energia, trasporti e servizi postali 

Direttiva 2014/23 / UE attivo 
Regolamento per l'aggiudicazione dei 
contratti di concessione 

Source: European Commission DG GROW, (2015). Study on “Strategic use of public procurement in promoting 

green, social and innovation policies” 

                                                            
7 EU, OECD (2016). Public Procurement in the EU: Legislative Framework, Basic Principles and Institutions 
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2.3. Prestazioni degli appalti pubblici nel settore stradale 

Seguendo la metodologia adottata dalla Commissione Europea nello Single Market Scoreboard study (2020), la 

valutazione della performance degli Stati membri in materia di appalti pubblici nel settore delle infrastrutture 

stradali è stata effettuata sulla base dei dati TED per gli anni dal 2016 al 2018. 

Analizzando i dati sulla base del codice CPV (Common Procurement Vocabulary)8, è stato possibile differenziare 

i dati TED tra bandi di gara relativi a lavori, beni e servizi nel settore delle infrastrutture stradali.  

Quota degli appalti per infrastrutture stradali sul totale degli appalti pubblici 

Nel grafico seguente è riportata la quota di bandi di gara aggiudicati relativi a gare stradali sul totale degli appalti 

pubblici aggiudicati, per il periodo 2016-2018. 

Quota degli appalti per infrastrutture stradali sul totale degli appalti pubblici 

 

Fonte: elaborazione basata sul database TED (2016-2018) 

                                                            
8 The common procurement vocabulary (CPV) establishes a single classification system for public procurement aimed at 
standardising the references used by contracting authorities and entities to describe procurement contracts (European 
Commission). 
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In media, nel periodo 2016-2018, il 4% degli appalti pubblici totali nell'UE era correlato a lavori, servizi e 

forniture in il settore delle infrastrutture stradali. La quota delle procedure di gara relative al settore delle 

infrastrutture stradali costituisce il dataset su cui è stata effettuata l'analisi. In particolare sono stati analizzati 

circa 372mila bandi di gara e di aggiudicazione di appalti nel settore delle infrastrutture stradali per il periodo 

2016-2018. 

Nel grafico seguente è riportata una panoramica del numero di osservazioni disponibili per ogni Paese. 

Numero di osservazioni per Stato membro (migliaia di osservazioni) 

 

Fonte: elaborazione basata sul database TED (2016-2018) 
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Con oltre 156.000 osservazioni, la Francia presenta il maggior numero di dati sui bandi di gara nel periodo in 

esame. Per contro, rispetto agli altri paesi dell'UE, Cipro presenta un numero trascurabile di osservazioni (circa 

22 bandi di gara). In media, sono disponibili circa 13.300 osservazioni per Paese nell'orizzonte temporale dal 

2016 al 2018. 

Di seguito si riepiloga la ripartizione per tipologia di contratti nel settore delle infrastrutture stradali per i diversi 

bandi di gara nell'arco temporale dell'analisi. 

Ripartizione tipologia di contratti per diversi bandi di gara 

 

Fonte: elaborazione basata su database TED (2016-2018)  

Lavori rappresentano la tipologia di contratto più significativa richiesta dagli appaltatori, con una media di circa 

il 63% del totale degli avvisi nel periodo 2016-2018. I servizi sono la seconda tipologia di contratto più richiesta, 

con una media del 22% del totale degli avvisi. Nel periodo considerato, Forniture rappresenta il 15% del totale 

dei bandi di gara presenti nel database. 

 

Metodologia 

Sulla base dello studio condotto dalla CE, è stato possibile valutare le prestazioni degli Stati membri in diverse 

aree di interesse per gli appalti pubblici nel settore delle infrastrutture stradali. Le aree di interesse esaminate 

nello studio sono state tracciate sui sei settori prioritari della Commissione. In particolare, sono state indagate 

le seguenti aree: 
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● Concorrenza e accesso al mercato: si tratta di un'area fondamentale per valutare l'efficienza degli appalti 

pubblici in un Paese, in particolare in un mercato rigido come il settore delle infrastrutture stradali. 

● Trasparenza, integrità e informazione: una maggiore trasparenza sia dell'acquirente che del venditore aiuta 

a migliorare la qualità del processo di gara e delle soluzioni adottate. 

● Professionalità degli acquirenti pubblici: gli acquirenti pubblici qualificati sono la chiave per un'allocazione 

più efficiente ed efficace delle risorse pubbliche. 

● Procedure innovative: questo settore è principalmente legato alla digitalizzazione del processo di gara, una 

priorità per la modernizzazione e lo sviluppo delle procedure di appalto all'interno dell'UE. 

● Cooperazione tra acquirenti: il miglioramento in questo settore è fondamentale sia per migliorare le 

soluzioni per il pubblico sia per promuovere l'obiettivo di un mercato unico, caratterizzato dalla 

cooperazione transfrontaliera in materia di appalti. 

All'interno di ogni area è stata identificata una serie di indicatori di performance, sulla base delle informazioni 

disponibili dal database TED. La performance di ogni Stato membro in una determinata area è stata valutata 

sulla base del conteggio dei punteggi per ogni singolo indicatore incluso nel cluster. A sua volta, è stato 

assegnato un punteggio a ogni singolo indicatore in base alla posizione del paese rispetto alla media dell'UE. In 

caso di indicatori che misurano una performance positiva (es. Procedure divise in lotti), la performance 

soddisfacente di un paese viene valutata se la posizione del paese è del 20% superiore alla media UE. Al paese 

viene assegnata una performance insoddisfacente quando la posizione è inferiore al 20% della media UE. La 

figura seguente mostra i criteri adottati per gli indicatori di misurazione delle performance positive. 

 

In caso di indicatori che misurano una performance negativa (es. ID nazionale mancante9) sono stati adottati i 

criteri opposti. La performance del paese è soddisfacente se l'indicatore è inferiore al 20% della media UE. 

                                                            
9 Missing national ID measures the proportion of tender procedures that did not include the national registration number of buyers. 
Lower percentages are desirable, as they would indicate a greater transparency in the procurement process 
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Analogamente, è stata definita una performance insoddisfacente del Paese se l'indicatore è superiore al 20% 

della media UE. 

Una performance soddisfacente per un paese in un indicatore (cioè se superiore del 20% alla media UE) 

aumenta il punteggio complessivo di 1 punto, mentre una performance insoddisfacente (cioè se inferiore del 

20% rispetto alla media UE) lo riduce di 1 punto (come nello schema sotto). 

Gli indicatori analizzati per ogni tematica sono riportati nella tabella seguente, unitamente ad una descrizione 

sintetica. 

Indicatori di performance individuali e aree tematiche 

Settore Tema Indicatore di performance Descrizione 

[1] concorrenza e 
accesso al mercato 

[1.1] Procedure suddivise in lotti Il numero di procedure di gare suddivise in più di 1 lotto 

[1.2] Tender assegnato a un gruppo Il numero di gare aggiudicate a un gruppo di venditori 

[1.3] PMI contraenti Il numero di contraenti che sono PMI 

[1.4] Offerte per le PMI Il numero di offerte presentate dalle PMI 

[1.5] Unico offerente Il numero di offerte caratterizzate da un unico offerente 

[1.6] Altre offerte dell'UE Il numero di offerte presentate da altri partecipanti dell'UE 

[2] Trasparenza, 
integrità e 
informazione 

[2.1] ID nazionale acquirente mancante 
(*) 

Il numero di offerte per cui manca il numero di registrazione dell'acquirente 

[2.2] ID nazionale del vincitore mancante 
(*) 

Il numero di offerte per le quali manca il numero di registrazione del 
venditore 

[3] Professionalità 
degli acquirenti 
pubblici 

[3.1] Criteri di aggiudicazione (*) Numero di offerte aggiudicate unicamente in base ai criteri di prezzo più 
basso 

[3.2] Velocità decisionale (*) La durata del processo decisionale nelle procedure di gara 

[4] Procedure 
innovative 

[4.1] Asta elettronica (*) Numero di aste non tenute elettronicamente 

[4.2] Offerte elettroniche Numero di presentate per offerte 

[5] Cooperazione tra 
acquirenti 

[5.1 ] Acquirenti multipli Il numero di gare d'appalto con più di un acquirente 

(*) Indicatori che misurano le performance negative 
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Limitazioni dell'analisi 

Va notato che ci sono diverse problematiche riguardanti i dati sul valore monetario dei bandi di gara riportati 

nel database TED, che possono influenzare l'analisi quantitativa sul valore complessivo degli appalti pubblici in 

Europa. Come riportato dalla Commissione Europea, i dati di valore degli avvisi riportati nel dataset TED 

presentano diversi limiti: alcuni Stati membri hanno un gran numero di valori mancanti (es. Svezia), mentre 

alcuni avvisi includono valori privi di senso (cioè troppo alti o troppo bassi). Per questo motivo, i dati di valore 

monetario sono considerati di bassa qualità e non sono ben rappresentativi dei valori reali.10 

Per questo motivo, seguendo la metodologia della Commissione, tutti gli indicatori presentati nello studio sono 

calcolati in base al loro conteggio e non ai loro importi. Gli indicatori sono stati elaborati sia sulla base della 

metodologia della Commissione sia in base alla disponibilità dei dati. 

Abbiamo dovuto affrontare ulteriori vincoli e possibili bias nell'analisi dovuti alla presenza di dati mancanti (cioè 

valori vuoti) per diversi campi degli avvisi di appalto disponibili nel database. Per fornire una panoramica 

completa dei dati analizzati, unitamente ai risultati degli indicatori, nell'Allegato B è riportato anche il valore 

medio in percentuale (%) del numero di celle vuote per ogni indicatore per Paese. 

I risultati dell'analisi per ciascun indicatore e per ciascuna area di interesse all'interno di ciascuno Stato membro 

nel periodo 2016-2018 sono descritti nel paragrafo successivo. 

 

2.4. Risultati dell'analisi 

Il punteggio di ogni indicatore per ciascuno Stato membro è riassunto di seguito; i punteggi assegnati a ciascun 

indicatore dipendono dall'intervallo del risultato a livello di SM rispetto ai valori medi dell'indicatore a livello di 

UE (come nella tabella seguente). Una descrizione dettagliata della metodologia adottata per l'assegnazione dei 

punteggi a ciascun indicatore, nell'orizzonte temporale dell'analisi (2016-2018) è riportata di seguito. 

 

 

 

 

                                                            
10 European Commission (2020). TED CSV open data. Advanced notes on methodology 
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Performance Color 
Score assegnato 
all'indicatore 

Soddisfacente  + 1 

Media  0 

Insoddisfacente  - 1 

 

Sintesi dei Paesi indicatori risultati (2016-2018) 

Area [1] [2] [3] [4] [5] 

Indic [1.1] [1.2] [1.3] [1.4] [1.5] [1.6] [2.1] [2.2] [3.1 ] [3.2] [4.1] [4.2] [5.1] 

AT              

BE              

BG              

CY              

CZ              

DE              

DK              

EE              

ES              

FI              

FR              

GR              

HR              

HU              

IE              
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Area [1] [2] [3] [4] [5] 

Indic [1.1] [1.2] [1.3] [1.4] [1.5] [1.6] [2.1] [2.2] [3.1 ] [3.2] [4.1] [4.2] [5.1] 

IT              

LT              

LU              

LV              

MT              

NL              

PL              

PT              

RO              

SE              

SI              

SK              

UK              

 

Fonte: elaborazione basata sul database TED (2016-2018). Nota: [1.1] Procedure suddivise in lotti; [1.2] Offerta 

aggiudicata a un gruppo; [1.3] Imprese appaltatrici; [1.4] Offerte per PMI; [1.5] Unico offerente; [1.6] Altre 

offerte dell'UE; [2.1] ID nazionale dell'acquirente mancante; [2.2] ID nazionale del vincitore mancante; [3.1] 

Criteri di aggiudicazione; [3.2] Velocità decisionale; [4.1] Asta elettronica; [4.2] Offerte elettroniche; [5.1] 

Acquirenti multipli  

La performance degli Stati membri per ciascuna area di interesse è stata misurata come il conteggio complessivo 

dei punteggi dei singoli indicatori che compongono l'area. La performance complessiva degli Stati membri in 

ciascuna area di interesse è riassunta nei paragrafi seguenti. 
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Per assegnare un punteggio alla performance in ciascuna delle aree tematiche, sono state fissate le seguenti 

soglie qualitative. 

Performance Colore Punteggio complessivo del cluster 

Soddisfacente  
≥ 1 

Media  
= 0 

Insoddisfacente  ≤ -1 

 

Concorrenza e accesso al mercato 

 

Fonte: elaborazione basata sul database TED (2016-2018) 
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In media, 1/3 dei paesi dell'UE ha ottenuto una performance complessiva soddisfacente nella concorrenza e 

accesso al mercato. Tuttavia, quasi la metà dei paesi (46%) ha riportato risultati insoddisfacenti. Sei paesi (21%) 

rientrano nella fascia media delle prestazioni. 

 

Trasparenza, integrità dell’informazione 

 

Fonte: elaborazione basata sul database TED (2016-2018) 
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Solo tre paesi (ovvero Polonia, Ungheria e Malta) hanno riportato prestazioni medie nell'area Trasparenza, 

integrità e informazione, mentre gli altri sono quasi equamente distribuiti tra performance soddisfacente e 

insoddisfacente: 13 paesi hanno riportato una performance soddisfacente e 12 una valutazione 

insoddisfacente. In media, quest'area rappresenta quella in cui il maggior numero di paesi ottiene risultati 

migliori. 

 

Professionalità degli acquirenti pubblici 

 

Fonte: elaborazione basata su database TED (2016-2018) 
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L'area tematica Professionalità degli acquirenti pubblici è l'area con le migliori prestazioni per i paesi dell'UE: 

circa il 40% dei paesi ha un rendimento soddisfacente e solo il 25% è stato valutato come insoddisfacenti nelle 

loro prestazioni. 

 

Procedure innovative 

 

Fonte: elaborazione basata sul database TED (2016-2018) 
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Le procedure innovative sono l'area tematica in cui la maggior parte dei paesi (ovvero 14 paesi) ha riportato una 

performance complessiva che rientra nel punteggio medio dell'intervallo. Inoltre, questa è l'area per la quale il 

numero più basso di paesi ha fornito prestazioni soddisfacenti (solo cinque Stati membri). 

 

Cooperazione tra gli acquirenti 

 

Fonte: elaborazione basata sul database TED (2016-2018) 
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La cooperazione tra gli acquirenti rimane in media le aree con le peggiori prestazioni a livello dell'UE, con 19 

paesi (ovvero il 68% del totale dell'UE) che hanno segnalato una performance insoddisfacente e 8 paesi una 

performance soddisfacente. Rimane infatti una delle aree prioritarie di intervento più sensate delineate dalla 

Commissione Europea. 

 

2.5. Conclusioni 

Il settore delle infrastrutture stradali all'interno dell'UE è caratterizzato dalla presenza di organizzazioni 

pubbliche a livello statale e regionale che operano a diversi livelli, sia come National Road Administration (NRA) 

sia come concessionari pubblici. Infatti, gli appalti pubblici rappresentano uno strumento essenziale e strategico 

per affrontare le sfide nel settore stradale e per fornire servizi di alta qualità ai cittadini europei.  

Lo scopo di questo studio è fornire una panoramica generale delle pratiche di appalto pubblico sia a livello 

nazionale che a livello dell'UE, valutando diversi indicatori di prestazione in diverse aree di interesse degli appalti 

pubblici nel settore delle infrastrutture stradali. I risultati ottenuti sono utili per capire quali sono le macro aree 

degli appalti pubblici nel settore stradale che necessitano di essere migliorate e potrebbero consentire ulteriori 

e più accurate analisi per tratti specifici. 

In media, le aree della Concorrenza e dell'accesso al mercato e della Cooperazione tra acquirenti sono quelle 

che hanno ottenuto i risultati peggiori, seguite dall'area delle procedure innovative. 

La professionalità degli acquirenti pubblici è il campo in cui gli operatori del settore delle infrastrutture stradali 

ottengono risultati migliori nell'UE. Migliorare la trasparenza, l'integrità e l'informazione resta una questione 

critica a livello europeo. In particolare, raccogliere informazioni sempre più di qualità sulle procedure di gara 

consente di fornire una migliore guida e risposte politiche adeguate alle sfide del settore. 
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3. L’ATTUALE SISTEMA ITALIANO DI CONTRATTAZIONE PER INFRASTRUTTURE STRADALI (M. Cerritelli) 

 

3.1. Quadro normativo di riferimento: profili soggettivi 

 

3.1.1.  ANAS 

Nel contesto normativo previgente, le disposizioni di cui al D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con Legge 

2002, n. 178, attribuivano ad ANAS una vasto perimetro di competenze in materia stradale ed autostradale11. 

In forza di tale cornice, ANAS aveva pertanto facoltà 

- Di gestire direttamente le strade ed autostrade della rete; oppure 

- Di affidarle a terzi tramite concessioni, regolate mediante apposite convenzioni. 

In tal ambito, ANAS era investita di poteri di controllo, di indirizzo e sanzionatori nei confronti dei soggetti 

concessionari. 

 

3.1.2. Agenzia per le Infrastrutture Stradali e Autostradali 

Con la Legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha convertito il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, il ruolo e le attività di ANAS 

hanno subito una profonda e radicale trasformazione. In particolare, era stato previsto di affidare, tra l’altro, ad 

una costituenda Agenzia per le Infrastrutture Stradali e Autostradali (AISA), le attività di: (i) proposta di 

programmazione della costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in 

concessione; (ii) quale amministrazione concedente, (A) selezione dei concessionari autostradali e relativa 

aggiudicazione; (B) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull’esecuzione dei 

                                                            
11 Tra tali attribuzioni si ricordano – in particolare -  i seguenti compiti: (A) gestire le strade e le autostrade di proprietà 
dello Stato italiano, nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria; (B) realizzare il progressivo miglioramento 
ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica; (C) costruire nuove strade 
statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione; (D) vigilare sull’esecuzione dei lavori di costruzione 
delle opere date in concessione e controllare la gestione 
delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione; (E) curare l’acquisto, la costruzione, la conservazione, il 
miglioramento e l’incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali; (F) 
attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la 
tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle 
strade ed autostrade medesime; (G) esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti 
all’ente proprietario; (H) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e 
circolazione; (I) espletare, mediante il proprio personale, i compiti in materia di sicurezza sulle strade. 
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lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio 

è dato in concessione. 

Nel disegno del legislatore, pertanto, l’AISA era destinata a subentrare ad ANAS nelle funzioni di concedente 

per le concessioni in essere, esercitando ogni competenza sulle attività ed i compiti di cui sopra già attribuiti ad 

ANAS o ad altre amministrazioni12. 

 

3.1.3. Ministero per le Infrastrutture 

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con Legge 24 febbraio 2012, n. 14 (come successivamente 

modificato dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge n. 7 agosto 2012, n. 135), prevedeva che il 

trasferimento all’AISA dei compiti ad essa attribuiti potesse avvenire solo dopo l’approvazione del suo statuto 

e del regolamento di organizzazione e funzionamento e, comunque, non oltre il 30 settembre 2012. In caso di 

mancata adozione di detti provvedimenti entro il suddetto termine, l’AISA sarebbe stata soppressa e le attività 

e i compiti ad essa attribuiti sarebbero stati trasferiti al Ministero per le Infrastrutture (MIT). Per effetto della 

richiamata disposizione, non essendo stati adottati entro il 30 settembre 2012 i provvedimenti sopra descritti, 

si è verificato il trasferimento ex lege in capo al MIT delle competenze precedentemente attribuite all’AISA, a 

decorrere dal 1° ottobre 2012. 

Con decreto ministeriale n. 341 del 1° ottobre 2012, è stata istituita presso il Dipartimento per le infrastrutture, 

gli affari generali ed il personale del MIT, la Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali (SVCA), cui 

sono state trasferite le risorse di personale e strumentali dell’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali. 

Con riguardo all’assetto organizzativo del MIT, a decorrere dal 23 maggio 2014 è efficace il “Regolamento di 

organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti”, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri dell’11 febbraio 2014 n. 72 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 maggio 2014. Il citato 

Regolamento disciplina l’organizzazione centrale e periferica del MIT, nell’ambito della quale sono state 

introdotte alcune modifiche riguardanti le competenze dei dipartimenti e delle relative direzioni. Le 

competenze in materia autostradale sono state ripartite tra due distinte Direzioni Generali, entrambe ricadenti 

sotto il Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici. In particolare, si tratta della Direzione 

Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, che continuerà a svolgere le funzioni di vigilanza sulle 

concessioni in essere, e della Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza 

                                                            
12  
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nelle infrastrutture stradali che assume, tra l’altro, funzione di concedente per le nuove concessioni e 

competenze in materia di definizione di piani finanziari. 

 

3.1.4. Autorità per la Regolazione dei Trasporti 

Si segnala, in aggiunta, che nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità, l’art. 37 del D.L. 

6 dicembre 2011, n. 201 ha istituito l’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Con particolare riferimento al 

settore autostradale, alla predetta autorità sono attribuite le funzioni di: (i) stabilire per le nuove concessioni 

sistemi tariffari dei pedaggi per ciascuna concessione; (ii) definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi 

di gara relativi alla gestione o costruzione; (iii) definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i 

concessionari autostradali per le nuove concessioni; (iv) definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte 

autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per 

confronto. 

 

3.1.5. Note di sintesi sul ruolo dell’ANAS 

Allo stato spettano quindi ad ANAS le seguenti funzioni: (i) costruzione, gestione e manutenzione di strade 

(incluse quelle soggette a pedaggio) e autostrade statali, incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, 

nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria; (ii) realizzazione di miglioramenti e adeguamenti del 

sistema stradale e autostradale statale e del relativo sistema di segnaletica stradale; (iii) acquisto, realizzazione, 

manutenzione, miglioramento e incremento dei beni mobili e immobili del sistema stradale e autostradale 

statale; (iv) svolgimento delle attività relative, tra l’altro, alla prevenzione e all’accertamento delle violazioni in 

materia di circolazione stradale e alla tutela e al controllo sull’uso delle strade, al servizio di polizia stradale e 

alla tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché alla tutela del traffico e della 

segnaletica; (v) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse 

nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed 

urgenza ai fini dell’applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità. 
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3.2. Disciplina regolante l’affidamento in concessione della rete 

 

3.2.1. Le convenzioni uniche 

Nella descritta cornice normativa, la gestione delle autostrade può dunque essere affidata in concessione a terzi 

tramite convenzioni tra MIT (in precedenza, come visto, ANAS) e i singoli concessionari. 

L’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, riservava l’approvazione delle concessioni di costruzione 

e gestione delle autostrade al MIT (già Ministero dei Lavori Pubblici), di concerto con il MEF (già Ministero del 

Tesoro). 

Con successiva Legge 24 novembre 2006, n. 286 (di conversione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262), il legislatore 

ha introdotto un nuovo regime per le concessioni autostradali, ha stabilito che, in occasione del primo 

aggiornamento del piano finanziario della convenzione o della revisione del contratto di convenzione successivi 

all’entrata in vigore della predetta legge, i concessionari fossero tenuti a sottoscrivere la c.d. “convenzione 

unica”, la quale sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria e deve prevedere, tra l’altro: 

(a) La determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione 

periodica delle stesse in ragione dell’evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonché del tasso di 

efficienza e qualità conseguibile dai concessionari; 

(b) I termini per l’attribuzione dei profitti aggiuntivi generati dall’uso commerciale delle aree autostradali; 

(c) Il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di investimento programmati nei piani 

finanziari e non realizzati nel periodo precedente; 

(d) Il riconoscimento di variazioni delle tariffe a fronte di investimenti inclusi nel piano di investimenti solo 

una volta che il concedente ne abbia verificato l’effettiva realizzazione; 

(e) La specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che 

devono esseri comunicati al Concedente per l’esercizio delle loro funzioni; 

(f) L’introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile 

al concessionario, anche a titolo di colpa e la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità 

dell’inadempimento; 

(g) L’introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di 

decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo 

procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio. 
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La medesima norma prevede che lo schema di convenzione unica sia sottoposto al parere tecnico del NARS 

(Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità) e in 

seguito all’esame del CIPE. Gli schemi di convenzione unica, unitamente alle osservazioni del CIPE, sono quindi 

trasmessi alle Camere, per il parere delle competenti Commissioni Parlamentari. 

 

3.3. Le concessioni autostradali nel sistema del codice dei contratti pubblici 

 

3.3.1. Affidamenti dei concessionari 

Il descritto quadro di riferimento si completa attraverso le significative innovazioni introdotte in tema di 

concessioni (ed in particolare di concessioni autostradali) ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 50/2016 (Codice dei 

Contratti Pubblici), attraverso il quale il legislatore italiano ha – tra l’altro – recepito le direttive europee 

2014/23/EU, 2014/24/EU e 2014/25/EU. 

L’articolo 177 (affidamenti dei concessionari), comma primo13 del Codice dei Contratti Pubblici introduce per i 

“concessionari autostradali” specifici vincoli in tema di esternalizzazione a terzi, prevedendo l’obbligo di  

“affidare, una quota pari al [sessanta] per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle 

concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante 

procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato 

e per la salvaguardia delle professionalità”. 

La medesima disposizione prevede  

“la restante parte [i.e. 40 per cento] può essere realizzata da società in house di cui all'articolo 5 (Principi 

comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni 

aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico) [del Codice dei Contratti Pubblici] per i soggetti pubblici, 

ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero 

tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato”. 

La norma in argomento dispone che l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) effettui annualmente una 

verifica del rispetto di tali limiti, secondo le modalità indicate dall’ANAC stessa in apposite linee guida. 

Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l’anno successivo. 

Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura 

                                                            
13 Come modificato dall'art. 1, comma 568, legge n. 205 del 2017. 
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pari al 10 per cento dell’importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati 

con procedura ad evidenza pubblica. 

Le linee guida pubblicate da parte dell’ANAC hanno alimentato un contenzioso in sede amministrativa, avviato 

mediante ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, successivamente appellato in Consiglio 

di Stato. 

 

3.3.2. Norme in materia di concessioni autostradali  

Il Codice dei Contratti Pubblici detta una specifica disciplina in materia di concessioni autostradali, contemplata 

a mente dell’articolo 178 (Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio), con il 

quale vengono dettati al contempo uno specifico regime transitorio per le concessioni scadute e/o in scadenza 

nei ventiquattro mesi successivi all’entrata in vigore del codice e un regime ordinario delle procedure ad 

evidenza pubblica da attivarsi almeno ventiquattro mesi prima della scadenza delle concessioni in essere. 

Il regime transitorio riguarda, rispettivamente, le concessioni autostradali scadute al 19 aprile 2016 (data di 

entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici) e le concessioni di cui era attesa la scadenza nei ventiquattro 

mesi successivi a tale data. Le differenze procedurali tra le due ipotesi riguardano essenzialmente i termini di 

indizione della gara.  

In regime ordinario, la concessione deve essere affidata tramite gara – ad eccezione delle ipotesi di legittimo 

affidamento in house – da indirsi entro i ventiquattro mesi antecedenti la scadenza della concessione in essere. 

Il principio è conferente con la risalente giurisprudenza che aveva precisato che l’affidamento delle concessioni 

autostradali dovesse ritenersi ordinariamente soggetta al disciplina comunitaria in materia di concorrenza (cfr. 

Cons. Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2011, n. 253), a livello comunitario, Corte giust. UE, sez. I, 27 ottobre 2005, 

causa C-187/04). Opportunamente, il termine lungo indicato dalla norma tiene conto della peculiare 

complessità di questo tipo di procedure. 
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4. LE PROCEDURE NEGOZIATE SOPRA SOGLIA (M. Frattini)  

 

4.1. Cenni sulle misure di risposta alla crisi pandemica 

Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 – convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 – rubricato “Procedure per 

l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia” è 

intervenuto per affrontare la crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria e rilanciare il sistema 

produttivo italiano degli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture. 

Con tali misure urgenti il legislatore ha operato un’importante semplificazione per velocizzare le procedure di 

affidamento degli appalti pubblici introducendo importanti deroghe alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii (di seguito anche “Codice”). 

È stato, infatti, previsto che nel caso di determina a contrarre (o altro atto equivalente di avvio del 

procedimento) adottata entro il 31 dicembre 2021, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente 

deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. 

È stato, poi, previsto che per gli affidamenti di attività per l’esecuzione di lavori, servizi, forniture e servizi di 

architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie comunitarie14, possa essere utilizzata – per i 

settori ordinari – la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 previa pubblicazione dell’avviso 

di indizione della gara o di altro atto equivalente. Ciò nel rispetto di un criterio di rotazione e nella misura 

strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata 

dalla pandemia da COVID-19, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere 

rispettati. 

Nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per la 

ricerca, la sicurezza pubblica e dei trasporti, le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali 

e idriche, compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 

e relativi aggiornamenti, e gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l’energia 

e il clima, l’affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi, forniture e servizi di architettura e 

                                                            
14 Le soglie di rilevanza comunitaria sono individuate all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e per il settore ordinario, sono le seguenti: 

a) euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; 
b) euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità 
governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, 
questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII; 
c) euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale 
soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti 
concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII; 
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX. 



Italian TC 1.3 Finance and procurement 
1.3.3 Harmonization of procurement – Full Report 
 

31 

ingegneria viene espletato in deroga ad ogni disposizione di legge (fatta salva la disciplina penale, la normativa 

antimafia e i vincoli europei). 

 

4.2. Chiarimenti del MIMS (già MIT) 

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito anche “MIT”), ha rimarcato l’importanza del contributo 

che può derivare, per la ripresa del Paese, dagli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture.  

La circolare (prot. 0045113 del 18/11/2020) è in un invito alla pubblica amministrazione ad applicare le nuove 

norme assecondando la volontà del legislatore e, quindi, il perseguimento degli obiettivi di interesse nazionale 

anche “nell’ottica di ridurre i tempi di svolgimento delle procedure di gara e di affidamento dei lavori”. 

Successivamente, con nota del 25 novembre 2020, lo stesso Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha 

invitato le due principali stazioni appaltanti del Gruppo FS, Anas e Rete Ferroviaria Italiana, ad adottare tutti gli 

atti necessari ad esercitare i poteri derogatori previsti dal decreto Semplificazioni (DL 76/2020).  

In sostanza, il MIT ha invitato le due stazioni appaltanti ad operare in deroga ad ogni disposizione di legge, 

escluse quelle penali, ampliando l’ambito di utilizzo delle procedure negoziate senza bando, stabilendo che, per 

realizzare opere o eseguire servizi anche di ingegneria e architettura - pari o superiori alle soglie comunitarie - 

necessarie ad affrontare l’emergenza legata al COVID-19,  che non consentono il rispetto dei termini anche 

abbreviati, le stazioni appaltanti possono ricorrere a tale procedura – di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 – con 

ciò determinando un collegamento diretto tra l’estrema urgenza prevista dalla procedura negoziata e la 

pandemia. 

Un invito che conferma il forte cambio di prospettiva che il legislatore ha voluto imprimere al settore delle opere 

pubbliche riconoscendone così, ancora una volta, l’importanza strategica nell’azione volta al potenziamento 

della crescita del Paese. 

Con nota del 13/01/2021 (prot. 0000523) il MIT è intervenuto ancora per fornire precisazioni riguardo le 

modalità di espletamento delle procedure negoziate, specificando che le stesse si sarebbero dovute articolare 

in due fasi:  1) una prima fase di scelta, da parte delle stazioni appaltanti, degli operatori da invitare al confronto 

competitivo mediante lo svolgimento di indagini di mercato (preordinate a conoscere gli operatori interessati a 

partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento) oppure previa consultazione di elenchi di 

operatori economici;  2) una seconda fase, che vede il confronto competitivo tra gli operatori economici 

selezionati e invitati e che si conclude con la scelta dell’affidatario. 
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4.3. Esperienza Anas 

Anas, tra le maggiori stazioni appaltanti nazionali, ha dimostrato sin da subito di essere in grado di utilizzare al 

meglio gli strumenti messi a disposizione dal legislatore nazionale. 

In un anno difficile e complicato per le imprese italiane, difatti, Anas ha dato impulso al settore della 

realizzazione delle infrastrutture stradali sia attraverso la pubblicazione di procedure aperte, da aggiudicarsi 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che dovranno essere concluse entro sei mesi 

dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, sia attraverso procedure negoziate ai sensi del sopra 

visto Decreto Semplificazioni. 

Al fine di individuare una rosa di Operatori Economici quanto più ampia possibile da selezionare nell’ambito 

delle diverse procedure negoziate, è stato previsto che la scelta dei soggetti da invitare dovesse avvenire tra gli 

Operatori Economici che: 

- Avessero presentato, nell’ultimo triennio, domanda di partecipazione od offerta ad analoghe procedure di 

gara Anas di Nuove Opere (interventi cioè analoghi a quelli da mettere in gara), di competenza della 

Direzione Generale; 

- Fossero in possesso dei requisiti di qualificazione (SOA e cifra d’affari) sulla base degli importi a base di 

appalto delle singole procedure da pubblicare. 

Si è proceduto, pertanto, alla concreta attività di individuazione dei potenziali candidati secondo la seguente 

scansione:  

i. È stata individuata un’ampia lista di operatori economici che hanno manifestato interesse alle gare ANAS 

per Nuove Opere di competenza della Direzione Generale, presentando offerta o domanda di 

partecipazione nell’ultimo triennio; 

ii. È stato verificato quali di questi operatori economici avessero l’iscrizione nella categoria SOA prevalente 

nelle procedure negoziate di prossimo avvio; 

iii. Tra le imprese in OG4 è stata fatta un’ulteriore verifica: per le procedure di importo superiore ai 20 milioni 

di euro, ai sensi dell’art.84, comma 7, lettera a) del Codice, il concorrente doveva possedere una cifra di 

affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, nei migliori 5 dei 10 anni antecedenti la data di 

pubblicazione del bando; 

iv. Non sono state computate le imprese che presentavano procedure concorsuali in corso; 
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v. È stato stabilito che l’elenco degli Operatori Economici da invitare a ciascun appalto (in numero di almeno 

tredici rispetto ai cinque indicati dalla norma) dovesse avvenire, all’interno delle suddette liste, mediante 

sorteggio alla presenza di un Notaio; 

vi. In data 28/12/20 è stato effettuato, da parte del Notaio, il sorteggio prescritto, con cui sono stati individuati, 

per ciascuna procedura, 13 candidati da invitare; 

vii. Con determina del 29/12/2020 l’Amministratore Delegato ha autorizzato “l’affidamento di appalti di 

esecuzione di lavori ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del Decreto Semplificazioni tramite procedura negoziata 

di cui all’art. 63 del Codice Appalti, previa pubblicazione di un unico avviso di informazione, avente natura 

esclusivamente informativa nel rispetto dei principi di trasparenza dell’attività amministrativa, che, 

pertanto, non costituisce richiesta di manifestazione di interesse da parte delle Imprese, nè proposta 

contrattuale e, dunque, non vincola in alcun modo l'ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla 

diramazione degli inviti, né alla successiva aggiudicazione”.  

Nel nuovo contesto normativo Anas S.p.A., ha, quindi, bandito n. 4 procedure negoziate da aggiudicarsi con il 

criterio del prezzo più basso15. 

                                                            
15PZ 186/20: S.S. 18 “Tirrena inferiore” – Lavori di costruzione di tratti in variante in galleria per l’eliminazione del pericolo di caduta massi in località 
Acquafredda e Cersuta (Maratea) – 1° Stralcio “Acquafredda 1” (ex lotto 1 e 2).  Appalto misto di lavori e servizi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 50/2016. 
L’oggetto principale è costituito dai lavori di sola esecuzione ed è altresì previsto il servizio di monitoraggio ambientale in corso d’opera. Importo 
complessivo dell’appalto pari ad € 36.202.127,45 (così composto: € 33.635.587,52 per lavori da eseguire, € 131.908,48 per il Piano di Monitoraggio 
Ambientale in corso d’opera, € 2.434.631,45 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso). Hanno presentato offerta 5 operatori 
economici (dei tredici originariamente invitati). La soglia di anomalia è pari al 25,441 %, mentre la media aritmetica dei ribassi percentuali è pari a 
18,255. 

CZ 188/20: S.S. 106 Jonica – Variante all’abitato di Palizzi. Lavori di costruzione della Variante all’abitato di Palizzi Marina Lotto 2 dal Km 49+485 al Km 
51+750 (ex UC9) – Secondo Stralcio Funzionale - Completamento Carreggiata di valle. Appalto misto di lavori e servizi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 
50/2016. L’oggetto principale è costituito dai lavori di sola esecuzione ed è previsto altresì previsto il servizio di monitoraggio ambientale in corso 
d’opera. Importo complessivo dell’appalto pari ad € 85.452.982,94 (così composto: € 80.700.819,39 per lavori da eseguire, € 343.991,26 per 
monitoraggio ambientale corso d’opera ed € 4.408.172,29 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso). Hanno presentato offerta 5 
operatori economici (dei tredici originariamente invitati). La soglia di anomalia è pari al 13,303%, mentre la media aritmetica dei ribassi percentuali 
è pari a 11,086. 

RM 189/20: Strada Statale n. 4 “via Salaria” - Opere infrastrutturali per il potenziamento ed il miglioramento funzionale degli svincoli di Rieti – 
Interventi A, B e C. Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione. Importo complessivo dell’appalto pari ad € 19.116.145,26 (così composto: 
€ 18.308.224,77 per lavori da eseguire ed € 807.920,49 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso). Hanno presentato offerta 10 
operatori economici (dei tredici originariamente invitati). La soglia di anomalia è pari al 22,243%, mentre la media aritmetica dei ribassi percentuali 
è pari a 17,462. 

AN 187/20: Strada Statale n. 4 “Salaria” - Tratto Trisungo - Acquasanta: 1° Lotto 2° Stralcio dal Km 151+000 (ex al Km 153+780 (ex Km 175+240). 
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione. Importo complessivo dell’appalto pari ad € 64.751.707,53 (così composto: € 60.614.937,68 
per lavori da eseguire ed € 4.136.769,85 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso). Hanno presentato offerta 3 operatori economici 
(dei tredici originariamente invitati). Poiché il numero di offerte valide inserite a sistema è inferiore a 5, in applicazione di quanto previsto all’art. 97 
del Codice, non si è proceduto alla individuazione della soglia di anomalia. 
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L’apertura delle buste è avvenuta in seduta pubblica tenutasi in videoconferenza online sulla piattaforma ZOOM. 

In tale sede, per ciascuna procedura, il Seggio di gara ha proceduto all’apertura delle offerte digitali prodotte dai 

Concorrenti partecipanti e, una volta accertata la presenza “a sistema” delle buste amministrative digitali, ha 

provveduto all’apertura delle buste digitali contenenti l’offerta economica, dando lettura dei ribassi offerti e 

rinviando l’esame e la valutazione della documentazione amministrativa che – come previsto dalla 

documentazione di gara –  sarebbe stata effettuata da parte del Seggio di gara in seduta riservata solo in capo 

al 1° graduato. 

In presenza di almeno cinque offerte ammesse, mediante l’apposita funzionalità del Portale Acquisti Anas, si è 

poi proceduto alla individuazione della soglia di anomalia (si è reso necessario attivare il subprocedimento di 

verifica dell’anomalia per tre delle quattro procedure pubblicate). 

Al momento in cui si scrive le procedure non sono state ancora aggiudicate definitivamente. 

Preme, però, qui evidenziare come le stesse abbiano avuto una partecipazione più che significativa di 

concorrenti a dimostrazione del fatto che il settore delle infrastrutture nazionali ha apprezzato il tentativo di 

Anas di essere presente in un momento storico difficile. 

Va qui, inoltre, rimarcato come la Stazione Appaltante prontamente si sia mossa per essere “vicina” agli 

operatori economici adattando i propri strumenti informatici già in uso al nuovo contesto generato dalla 

pandemia: Anas ha, infatti, iniziato a tenere sedute pubbliche di gara online in videoconferenza così garantendo 

la continuità ed efficienza del servizio reso nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’attività 

amministrativa. 

Probabilmente, nonostante il contesto di urgenza e difficoltà che ne ha determinato la nascita, molte delle novità 

legislative e delle prassi aziendali introdotte resteranno in uso in futuro.  

Certamente l’uso di procedure più snelle e veloci che consentono l’appaltabilità di opere anche di importi molto 

grossi in tempi ristretti aiuteranno un mercato che – già sofferente – necessità di nuove boccate di ossigeno. 

Tuttavia, per una valutazione complessiva, occorrerà attendere la conclusione delle procedure ancora in corso 

che, come sempre, si trovano ora a fronteggiare vecchi nemici: burocratizzazione e tendenza a ricorrere al 

giudice amministrativo. 

Permane, comunque, una certa diffidenza riguardo le capacità di grandi stazioni appaltanti di selezionare 

autonomamente le imprese da invitare senza prima consultare il mercato. 
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In tal senso preme rilevare come, proprio con riferimento alle procedure negoziate pubblicate da Anas, il TAR 

Lazio si sia già preliminarmente espresso respingendo la domanda cautelare di una impresa che lamentava il 

mancato invito a partecipare a dette procedure. Il giudice amministrativo, infatti, ha ritenuto che il ricorso non 

fosse assistito “da apprezzabili profili di fumus boni iuris, avuto riguardo alla disciplina, derogatoria e 

temporanea, di cui all’art. 2, commi 3 e 4, d.l. n. 76/2020 (conv. con modif. dalla l. n. 120/2020) nonché alle 

deduzioni della resistente sulle modalità di individuazione dei partecipanti” (TAR Lazio, Sez. I, ord. n. 01225 del 

26/02/21). 
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5. LE INIZIATIVE PRIVATE (E. Iossa)16 

 

5.1. Il trattamento preferenziale al soggetto promotore 

I progetti ad iniziativa privata (Unsolicited Proposals - USP) rappresentano una modalità di avvio dei progetti 

infrastrutturali in cui il settore privato, e non quello pubblico, è promotore del progetto. L’ente pubblico deve 

tuttavia gestire il meccanismo di valutazione delle proposte ricevute e della loro eventuale attuazione. In circa 

il 62% dei paesi OCSE, la presentazione, la valutazione e la realizzazione dei progetti ad iniziativa privata è 

disciplinata da una normativa specifica (si veda Geddes, Bel Germa e Albalate 2020). 

La letteratura accademica ed i rapporti di policy hanno evidenziato come le USP comportino potenziali vantaggi 

e rischi. Il vantaggio principale è che consentono di beneficiare delle conoscenze del settore privato nell’avvio 

di progetti infrastrutturali, permettendo quindi di sopperire all’eventuale mancanza di risorse e d’iniziativa delle 

autorità pubbliche. Il rischio principale è che le USP possano essere mal gestite, conducendo a spreco di risorse, 

a mancanza di trasparenza ed a distorsione della concorrenza (si veda Bullock e Chêne, 2019). Per valorizzare 

l'iniziativa del settore privato, riducendo al contempo il rischio di una cattiva gestione, risulta quindi 

fondamentale il disegno del contesto normativo che disciplina le USP. 

Nel dibattito economico- giuridico su come normare le USP la questione forse più controversa riguarda il tipo 

di trattamento da riservare al soggetto promotore dell’iniziativa, quando la sua proposta è ritenuta di interesse 

pubblico. In alcuni paesi, ad esempio negli Stati Uniti, il soggetto promotore è trattato alla stregua di ogni altro 

partecipante alla gara per la realizzazione della proposta. Invece, in altri paesi sono stati introdotti dei 

meccanismi che attribuiscono al soggetto promotore una posizione di vantaggio nella fase di realizzazione del 

progetto.  

In particolare, si possono distinguere tre tipologie di meccanismi (si veda World Bank, 2019):  

 Bonus System. In questo sistema, l'offerta tecnica o finanziaria del soggetto promotore riceve dei punti 

aggiuntivi (cosiddetti bidding credits). Tale sistema è utilizzato ad esempio in Cile, Colombia e Corea del 

Sud. 

 Right to Match System (noto anche come Swiss Challenge System). In questo sistema, il soggetto promotore 

ottiene il diritto di presentare la sua offerta dopo le altre. Questo gli permette di conoscere quale sia la 

                                                            
16 Full Professor of Economics, Department of Economics, University of Rome Tor Vergata. Email: elisabetta.iossa@uniroma2.it 
Website: https://sites.google.com/site/profelisabettaiossa/ 
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migliore offerta dei concorrenti, prima di decidere quanto offrire. È un sistema usato ad esempio in India, 

Filippine, Perù, Colombia, Giamaica e Italia. 

 Best and Final Offer System (noto anche come Automatic Short Listing): Il sistema prevede che, nell'ambito 

di una gara a più stadi, il soggetto promotore possa partecipare direttamente allo stadio finale. Questo 

sistema è utilizzato ad esempio in Argentina e Sudafrica. 

 

5.2. Il trade-off tra incentivi e costi di realizzazione 

Tutti e tre I sistemi discussi nella precedente sezione attribuiscono un trattamento preferenziale al soggetto 

promotore di una USP nella fase di realizzazione del progetto. Tale trattamento è particolarmente incisivo nel 

Right to Match System, in quanto consente al soggetto promotore di aggiudicarsi la gara ogni qual volta questi 

sia disponibile a fare un’offerta anche solo marginalmente migliorativa della migliore offerta presentata dalle 

imprese concorrenti. Data la presenza di costi legali, amministrativi o commerciali di partecipazione alla 

procedura di gara, non facilmente recuperabili, ne consegue che le imprese concorrenti siano scoraggiate dal 

presentare offerte. Pertanto, nel Right to Match System è ragionevole aspettarsi che il soggetto promotore si 

aggiudichi quasi sempre la gara. In Italia, lo conferma uno studio del 2012 dell'Associazione Nazionale Imprese 

Edili (ANCE) che ha rilevato come i soggetti promotori si aggiudicano la realizzazione del progetto nella maggior 

parte degli USPs regolati dal Right to Match System (si veda ANCE 2012).  

Il trattamento preferenziale del soggetto promotore è significativo anche nel Bonus System, soprattutto quando 

il punteggio aggiuntivo assegnato all’offerta del promotore è elevato. In Corea del Sud, un paese con una lunga 

tradizione di progetti infrastrutturali ad iniziativa privata, in molte gare d'appalto per la realizzazione di 

aeroporti ed autostrade l’offerta del promotore ha ricevuto punteggi aggiuntivi del 10 o del 20 per cento del 

valore del contratto. La concorrenza in gara è sempre stata attiva: in media sono state presentate tre offerte 

per gara ed il vincitore non è sempre stato il soggetto promotore (cfr. tabella B.1: pagina 23 Hodges e Dellacha, 

2007). È interessante notare che la Corea del Sud ha anche un meccanismo in base al quale il punteggio 

aggiuntivo sale dal 5% al 10% se l'amministrazione aggiudicatrice non apporta modifiche alla proposta (pag.49, 

World Bank, 2019).  

Come evidenziato dalla letteratura economica (si veda Che, Iossa e Rey 2021) attribuire un trattamento 

preferenziale al promotore di un progetto ritenuto di pubblico interesse genera un trade-off tra incentivi 

all’innovazione e costi di realizzazione di progetti innovativi. In particolare, da una parte, attribuire un 

trattamento preferenziale al promotore incentiva l'iniziativa privata, stimolando le imprese ad investire risorse 

e conoscenze nello sviluppo e nella presentazione di proposte di pubblico interesse. E tanto più significativo è 
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il trattamento preferenziale attribuito al promotore, tanto più forte è l'effetto incentivante. Dall’altra parte, il 

trattamento preferenziale al promotore scoraggia la partecipazione di imprese concorrenti, indebolendo così la 

concorrenza in sede di gara per la realizzazione del progetto. Ne scaturisce un aumento dei costi per la pubblica 

amministrazione della realizzazione di progetti. 

Tuttavia, se il trattamento preferenziale è ben disegnato e correttamente bilanciato, è ragionevole attendersi 

che i benefici che derivano dall’aumento degli incentivi a presentare proposte meritevoli prevalgano 

sull’aumento dei costi della realizzazione dei progetti, comportando quindi un aumento dell’efficienza. Un 

recente esperimento di laboratorio, applicato al Bonus system, simula questi effetti e conferma il potenziale 

beneficio del trattamento preferenziale (si veda Camboni et al., 2019). 

Queste considerazioni mostrano quanto sia importante disegnare una normativa ottimale nell’ambito dei 

progetti ad iniziativa privata al fine di incentivare l’iniziativa privata contenendo al contempo i costi di 

realizzazione dei progetti. Ad oggi, tuttavia, non siamo a conoscenza di dati che permettano di valutare l’impatto 

dell’attuale normativa italiana. Ulteriori spunti di approfondimento potrebbero risultare da un’analisi delle USP 

realizzate nel settore stradale in Europa.  
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6. STRUMENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE PUBBLICO – PRVATA (F. Longo) 

 

6.1. Premessa 

L’interesse del legislatore nel migliorare il sistema di realizzazione e gestione di infrastrutture e dei servizi 

coinvolgendo capitali privati e allocando efficacemente i rischi è dimostrato già dal 1994 con la Legge Merloni. 

Tuttavia, escludendo alcuni interventi normativi minori, la materia venne poco approfondita nei successivi 12 

anni, fino alla pubblicazione del DLgs. n. 163/2006 (“Codice dei Contratti Pubblici”). Quest’ultimo fu 

successivamente integrato con oltre 70 modificazioni, fino alla pubblicazione del DLgs. n. 50/2016 che, tra 

l’altro, ha recepito importanti novità in materia stabiliti dalla Direttiva 2014/23/UE. In seguito, per far fronte ad 

un rallentamento dell’economia dovuto a diversi fattori negli ultimi quattro anni, sono intervenuti ulteriori 

provvedimenti, ovvero: il DLgs n. 56/2017 (“Decreto Correttivo”), il DL n. 32/2019 (“Sblocca Cantieri”), la Legge 

n. 120/2020 di conversione del DL n. 76/2020 (“Decreto semplificazioni”) e, quindi, il nuovo Codice 2020. 

Le modifiche introdotte negli ultimi 25 anni sono state finalizzate a disciplinare, in maniera sempre 

maggiormente conforme ai progressivi contesti economici trascorsi, l’istituto del Partenariato Pubblico-Privato 

(“PPP”) e delle concessioni, sancendone i vantaggi in particolari situazioni, come ad esempio: carenza di risorse 

pubbliche, necessità di dare impulsi al mercato, necessità di migliorare la posizione finanziaria statale, necessità 

di trasferire rischi a soggetti che possano compensarli con adeguati rendimenti, necessità di ottimizzare i tempi 

di realizzazione e la qualità dei lavori e/o dei servizi. 

Nel trascorso degli anni sono stati effettuati numerosi passi in avanti. Si elencano di seguito i principali: 

 Estensione dell’applicazione alle concessioni di servizi; 

 Libertà per le stazioni appaltanti di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la 

prestazione dei servizi; 

 Definizione del rischio operativo e, in particolare, del rischio di costruzione, del rischio di domanda e del 

rischio di disponibilità; 

 Sottoscrizione del contratto condizionata alla presentazione di idonea documentazione inerente il 

finanziamento dell’opera; 

 Non è più indicata una durata massima delle concessioni; 

 Obbligo per il concessionario di indicare una terna di nominativi di subappaltatori, (obbligo sospeso fino al 

31 dicembre 2020 dal Decreto “Sblocca Cantieri”, che ha inoltre posposto la possibilità per concessionarie di 
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affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, una quota pari all’80% dei contratti di lavori e/o 

servizi); 

 Aggiornamento dei metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni; 

 Definizione del concetto di equilibrio economico finanziario, inteso come la contemporanea presenza delle 

condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria; 

 Possibilità che il bando preveda che l’offerta sia corredata dalla dichiarazione, sottoscritta da uno o più istituti 

finanziatori, di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione; 

 Semplificazione della finanza di progetto con previsione di solo due procedure di aggiudicazione, cosiddetta 

procedura a gara unica e iniziativa privata; 

 Facoltà per gli investitori istituzionali di presentare proposte ad iniziativa; 

 Controllo da parte dell’ANAC sulla corretta allocazione tra soggetto pubblico e partner privato dei rischi 

connessi all’operazione di PPP e sul loro mantenimento per tutta la durata del rapporto contrattuale; 

 Istituzione degli “interventi di sussidiarietà orizzontale”, che prevedono la partecipazione della società civile 

– attraverso gruppi di cittadini organizzati – alla realizzazione di opere di interesse locale mediante la 

presentazione di proposte operative, di pronta realizzabilità, prive di oneri per l’Ente locale e senza oneri 

fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore; 

 Introduzione di nuovi contratti di partenariato sociale realizzati dagli Enti territoriali sulla base di progetti 

presentati da cittadini, singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale; 

 Possibilità per i privati di presentare proprie proposte per l’affidamento in gestione di opere e servizi 

anche per iniziative già previste negli strumenti di programmazione dell’Amministrazione; 

 Introduzione dei cosiddetti Energy Performance Contract (EPC), che vengono così inclusi tra i contratti 

di PPP; 

 Possibilità di affidamento tramite concessione a terzi anche delle attività di valorizzazione dei beni 

culturali pubblici. 

 

Tuttavia, permangono alcuni elementi che, seppur adottati con l’intento di favorire il PPP, possono costituire 

fonte di criticità nelle singole applicazioni. Vengono rapidamente elencati i principali elementi: 

 Contraddizioni terminologiche tra PPP e Concessioni; 

 Termine previsto per la risoluzione del contratto di concessione – non superiore a 18 mesi – in mancanza 

dell’avvenuto perfezionamento del contratto di finanziamento (è un risultato l’aver sancito un termine, che 
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potrebbe essere ulteriormente ridotto in seguito all’implementazione delle proposte di cui al successivo 

paragrafo, senza che ciò aggravi il rischio di recesso); 

 Incremento dei contributi pubblici dal 30% al 49% (la misura può essere considerata positivamente, ma 

potrebbe generare distorsioni alla finanza pubblica e all’allocazione dei rischi, la maggiore necessità di 

contributi pubblici da parte del concessionario potrebbe essere eliminata implementando le proposte di cui 

al successivo paragrafo);  

 Estensione della revisione dell’equilibrio economico-finanziario al verificarsi qualsiasi fatto non riconducibile 

al concessionario (misura non più necessaria a seguito di una migliore gestione dei rischi come proposto nel 

successivo paragrafo); 

 Semplice facoltà per le stazioni appaltanti di fare ricorso a tecniche di valutazione – mediante strumenti di 

comparazione – per verificare la convenienza del ricorso a forme di PPP in alternativa alla realizzazione 

diretta tramite procedure di appalto (anche questo è un passo avanti, ma potrebbe trasformarsi in obbligo, 

come argomentato nel successivo paragrafo). 

L’eliminazione di tali criticità darebbe al PPP un ruolo fondamentale nel processo di ripartenza economica che 

si sta attraversando. 

Perché ciò accada, vengono di seguito approfondite alcune proposte che contribuirebbero affinché il PPP possa 

costituire la soluzione per: mettere subito in circolazione le ingenti risorse private esistenti, contenere la 

dipendenza del Mercato dallo Stato, stimolare i consumi e l’indotto, razionalizzare le risorse pubbliche in 

funzione dei rischi assunti, dare maggiore trasparenza alle attività di controllo e monitoraggio e, quindi, 

aumentare le probabilità di successo degli investimenti in infrastrutture. 

 

6.2. Elementi chiave per ottimizzare la strutturazione dei progetti in PPP 

Si riportano alcuni suggerimenti che prevedono interventi non solo di carattere legislativo e regolativo, ma 

anche gestionale, al fine di ottimizzare gli interessi degli stakeholders da un punto di vista prettamente 

finanziario. 
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Integrare i requisiti finanziari del concessionario.  

L’attuale Codice prevede requisiti di fatturato e capitale sociale in funzione dell’investimento oggetto del 

contratto. La storia ci insegna che non sono indicatori sufficienti a garantire la solidità patrimoniale del 

concessionario durante la vita del contratto. Per mitigare il rischio di mancata esecuzione senza restringere 

eccessivamente la partecipazione alle imprese, sarebbe necessario introdurre tre modifiche: 

1. Non rendere il capitale sociale alternativo al patrimonio netto, ovvero considerare solo il Patrimonio Netto.  

2. Prevedere un tasso di indebitamento totale mediamente non superiore all’80% (Passivo Totale escluso 

patrimonio / Attivo Totale).  

3. Prevedere un Indice di liquidità totale mediamente non inferiore a 1,05 (Attivo Corrente / Passivo Corrente).  

La continua diffusione dei principi contabili internazionali faciliterebbe inoltre l’omogeneità e la semplicità di 

calcolo. 

 

Eliminare il Piano Finanziario Regolatorio (“PFR”) e aggiornare lo schema di piano economico-finanziario (“PEF”).  

Il PFR è un prospetto che nasce alla fine del secolo scorso con l’obiettivo di misurare l’equilibrio economico di 

un progetto regolamentato, mettendo a confronto annualmente i costi ammessi a remunerazione (costi di 

remunerazione del capitale investito, di rimborso del capitale investito e operativi al netto di ricavi accessori) 

con i ricavi da mercato (pedaggi, corrispettivi, ecc.). Il valore attuale degli scostamenti annui (poste figurative), 

capitalizzati al costo medio ponderato del capitale (“WACC”) deve essere pari a zero per garantire l’equilibrio 

regolatorio. Gli stessi ricavi, inseriti nel piano economico-finanziario (“PEF”), creano effetti distorti rispetto a 

quelli risultanti dal PFR, per tre principali motivi. Il primo è la congruità del tasso di remunerazione, che è 

considerato al lordo delle imposte, calcolate in modo forfettario rispetto a quelle effettive previste nel PEF. Il 

secondo è dato dagli ammortamenti, la cui differenza di trattamento nei due prospetti incide sull’attualizzazione 

dei flussi. Il terzo è dato dal capitale circolante netto, che deve essere calcolato dettagliatamente nel PEF e non 

può essere assimilato alle poste figurative del PFR. 

In contesti internazionali di strutturazione di PPP simili dove vengono coinvolte autorità sovranazionali e banche 

multilaterali, il PFR non esiste e non è necessario. L’equilibrio si ottiene quando il rendimento degli azionisti è 
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uguale al costo dell’Equity o quando il rendimento del progetto netto è uguale al WACC netto. Questo non 

pregiudica la regolamentazione dei ricavi, la cui natura è ben definita ed il cui importo è stabilito sulla base dei 

rischi assunti dal concessionario ed è semplicemente indicizzato all’inflazione o a rischi non assunti dal 

concessionario. I recenti sforzi dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti vanno in tal senso, pur mantenendo un 

PFR che crea prevedibili malumori tra i concessionari. La sua eliminazione permetterebbe di semplificare le 

attività di gestione da parte del concessionario e soprattutto quelle di monitoraggio finanziario da parte del 

concedente. 

Sarebbe inoltre necessario adeguare lo schema di PEF, quello attualmente utilizzato risale ad uno schema 

definito dal D.Int. 125/97. Il nuovo schema dovrebbe essere coerente con i principi contabili internazionali e 

dovrebbe stabilire almeno le modalità di calcolo degli indicatori di bancabilità è sostenibilità (DSCR, LLCR, TIR 

del progetto, TIR dell’Equity, ecc.). Questo permetterebbe di effettuare analisi finanziarie omogenee e, in fase 

di aggiornamento periodico, annullare le differenze tra i dati consuntivi immessi nel PEF e quelli risultanti dai 

bilanci delle società veicolo. 

 

Adeguare il calcolo del Tasso di congrua remunerazione.  

Il WACC dovrebbe essere considerato al netto delle imposte come motivato sopra. Inoltre, alcuni parametri di 

calcolo, come il premio per il rischio, non possono essere fissati per legge, ma devono essere frutto di un 

ulteriore calcolo, seppur disciplinato, che venga aggiornato periodicamente. Una concessione attraversa 

mediamente 2-3 periodi di crisi economica e 2-3 periodi di boom. Con le nuove tecnologie è possibile eliminare 

la necessità di aggiornamento standard quinquennale e prevedere la necessità di aggiornamento solo in caso di 

eventi esogeni al concessionario che alterino determinate soglie (inflazione, forza maggiore, modifiche 

all’oggetto del contratto, cambio delle condizioni finanziarie o fiscali).  

 

Strutturare progetti non superiori a 500 milioni di euro ciascuno.  

Alcune “grandi opere” progettate da decenni non vedono la luce anche poiché, avendo un valore di miliardi di 

euro, disincentivano azionisti e finanziatori a concentrare alti rischi in un solo progetto, ammesso che le risorse 
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siano disponibili. Sarebbe necessario ripartire gli interventi in sotto-progetti integrati destinando le royalties dei 

lotti altamente sostenibili al co-finanziamento di quelli meno sostenibili. 

 

Garantire il rifinanziamento in fase di esercizio.  

Inserire nel contratto di concessione al tempo zero la possibilità per il concessionario, al momento di entrata in 

esercizio dell’infrastruttura – ovvero una volta scongiurato il rischio di costruzione – di emettere strumenti di 

rifinanziamento del debito senior (project bonds, green bonds, social bonds) con garanzia del concedente. 

Questo consentirebbe di ridurre significativamente il costo per il servizio del debito senior con tutte le 

conseguenze positive del caso sulla sostenibilità del progetto. Tale forma di garanzia deve essere contemplata 

in una corretta ripartizione dei rischi, come indicato di seguito. 

 

Migliorare la gestione dei rischi.  

Recentemente sono stati fatti passi avanti dall’ANAC e dalle altre autorità nell’implementazione di una matrice 

quanto più esaustiva. È stata data grande attenzione alle fasi di identificazione e attribuzione. Per dare maggiori 

certezze alle parti ed al mercato, devono essere perfezionati tre ulteriori passaggi: 

1. Tutti i rischi devono essere valorizzati dopo aver messo in atto gli strumenti di mitigazione in fase 

progettuale. In particolare, è necessario calcolarne la probabilità e l’impatto residuali sulla base di serie 

storiche o di focus ad hoc disciplinati da regolamenti normativi, per individuare i rischi accettabili, tollerabili, 

moderati, importanti, gravi.  

2. I rischi maggiormente rilevanti devono essere quantificati attraverso calcoli probabilistici e gli importi 

risultanti devono essere attribuiti al pubblico e/o al privato per competenza.  

3. I rischi importanti e gravi devono essere coperti. Il concedente deve prevedere degli stanziamenti di 

copertura per quanto di sua attribuzione e il concessionario deve prevedere delle riserve e delle garanzie 

adeguando e integrando le garanzie a tutela dell’adempimento contrattuale attualmente previste dal Codice.  

Il tutto deve essere disciplinato nel contratto di concessione.  
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Un approfondimento su due rischi chiave. Il primo è la terminazione anticipata: il Codice ed il contratto di 

concessione devono disciplinare la revoca in maniera più approfondita, quantificandone l’indennizzo con una 

formula che tenga conto del valore della concessione in qualsiasi momento, nonché dei coefficienti delle cause 

di terminazione attribuibili ad entrambe le parti contrattuali. Esistono utili esperienze internazionali in merito.  

Il secondo è il rischio di domanda, che preoccupa i finanziatori più del rischio di costruzione. È necessario 

prevedere forme alternative come, ad esempio:  

 Vincolo dello studio di domanda (es. studio di traffico nei progetti stradali) posto a base di gara, ovvero il 

concessionario non può presentarne uno migliore al fine di ridurre le tariffe per assicurarsi l’aggiudicazione.  

 Azzeramento o limitazione a casi particolari dei contributi in conto capitale, prevedendo corrispettivi in conto 

esercizio per compensare minori ricavi oltre una certa soglia (es. 10-20%) e non aumenti di tariffe. Questo 

responsabilizza il concedente e distoglie il concessionario da comportamenti elusivi. 

Le azioni di cui sopra costituiscono infine un tassello fondamentale nel processo di calcolo del value for money 

attraverso Public Sector Comparator, che deve costituire un documento che ogni stazione appaltante dovrebbe 

redigere obbligatoriamente per tutte le tipologie di interventi di pubblico interesse, con lo scopo di definirne la 

migliore modalità di affidamento.   

 

Impiegare l’AI nelle fasi di strutturazione.  

Sia la fase di analisi dei rischi come sopra descritta, sia le altre fasi di analisi costi-benefici, strutturazione del 

finanziamento, modellazione finanziaria, calcolo del value for money ed espletamento della procedura di gara, 

potrebbero essere terminate in tempi significativamente ridotti rispetto a quelli attuali utilizzando strumenti di 

intelligenza artificiale e tecnofinanza già disponibili sul mercato. Gli stessi dovranno essere accompagnati da 

banche dati alimentate da tutte le amministrazioni, da tutto il tessuto produttivo interessato e da tutti gli istituti 

finanziari. Le procedure di utilizzo di tali dati dovrebbero essere regolamentate e vincolanti per tutti gli 

affidamenti secondo la normativa vigente in materia di trattamento dei dati. 
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Un impiego mirato delle nuove tecnologie ed un contestuale potenziamento del personale dedicato 

permetterebbero al concedente, o comunque alle autorità pubbliche, agevoli attività di controllo e 

monitoraggio in tempo reale, sia fisico che finanziario. 

 

Favorire nuove categorie di investitori. 

In un periodo in cui sono necessari interventi pubblici per la ripresa economica, la mobilitazione di capitali privati 

in progetti regolamentati genera un effetto positivo dato da una maggiore attenzione generale alla buona 

riuscita dei progetti. Come descritto in precedenza, il legislatore ha compiuto enormi sforzi in tal senso, che 

possono essere più efficaci con interventi diretti, ad esempio creando e quotando in borsa un imponente fondo 

infrastrutture pubblico-privato. Sono auspicabili anche interventi indiretti, ad esempio emettendo titoli di Stato 

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

infrastrutture), generando così un maggiore coinvolgimento di fondi pensione e famiglie. Per tali categorie di 

soggetti, infatti, un progetto PPP regolamentato, a reddito garantito, con rischi ben definiti, con orizzonte di 

medio-lungo termine, costituisce una forma di investimento ottimale in termini di rischio-rendimento e di 

orizzonte temporale. È quindi necessario omogeneizzare ulteriormente la disciplina degli investitori istituzionali 

e favorire, anche con agevolazioni fiscali, l’acquisto di azioni e obbligazioni delle società veicolo da parte delle 

famiglie. 

 

6.3. Considerazioni finali 

Da oltre 10 anni l’America Latina sta rappresentando una palestra per stazioni appaltanti nazionali, autorità 

sovranazionali, investitori industriali occidentali e asiatici, finanziatori internazionali, banche multilaterali e 

grandi imprese di costruzione e gestione di opere pubbliche, per sperimentare nuove metodologie e 

applicazioni che migliorino le performance dei progetti di PPP in termini di: corretta allocazione delle risorse, 

corretta gestione dei rischi, sostenibilità economico-finanziaria e bancabilità dei piani, efficienza dei KPI e quindi 

maggiore qualità dei prodotti/servizi offerti. Inoltre, l’America Latina è un contesto in cui i rischi ambientali, 

geopolitici, commerciali e finanziari hanno un’importanza maggiore rispetto ad altri Paesi occidentali e quindi 

vengono trattati con particolare attenzione. 
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Gli elementi sopra argomentati per ottimizzare la strutturazione dei progetti in PPP, costituiscono fattori chiave 

che hanno generato best practices in Paesi come Colombia, Perù, Guatemala, Cile, Brasile e Messico, tanto da 

comportare continue revisioni dei relativi codici nazionali dei contratti pubblici. Dopo averne verificato l’impatto 

positivo sui progetti di PPP, buona parte di tali elementi sono stati successivamente introdotti, direttamente o 

indirettamente, nei sistemi normativi di Stati Uniti (Texas, New York, California), Gran Bretagna, Australia, 

Russia. 

Anche l’Italia ha iniziato questo processo, si pensi alla maggiore importanza che stanno assumendo fattori come 

la matrice dei rischi, l’istituto della revoca, il value for money, i project bond, ecc. Per tali motivi, è ragionevole 

perseverare affinché tale processo non si fermi, in particolare in un contesto come quello italiano e in un periodo 

post-pandemico e di transizione ecologica e tecnologica, che richiede interventi di ripartenza economica. 
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7. PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO – ADEGUAMENTO AGLI STANDARD INTERNAZIONALI (A. Gennari) 

 

In tutti i paesi dell’area Ocse il risparmio istituzionale (fondi pensioni, assicurazioni vita, Casse di Previdenza) 

è cresciuto in modo esponenziale e questa massa rilevante di “risorse responsabili” ha indotto gli investitori 

istituzionali ad investire nell’economia reale ed in particolare in infrastrutture. 

Investitori che, assumendosi tutti i rischi di un’operazione di costruzione e gestione, devono operare in un 

contesto di regolazione certa in linea con le prassi internazionali e con le Direttive Europee, cosa che non si 

riscontra in Italia, dove la legislazione ha un approccio prevalentemente appaltistico, ed impedisce di fatto agli 

investitori di operare in modo efficiente.  

L’Unione Europea, del resto, ha adottato due diverse direttive per disciplinare le diverse fattispecie giuridiche: 

la Direttiva Appalti che parla agli appaltatori e la Direttiva Concessioni che si rivolge agli investitori. Nel primo 

caso si regolano le modalità di affidamento degli appalti ed i relativi contratti ed è prevalentemente indirizzata 

alle imprese che operano nel settore dei lavori pubblici. Nel secondo caso si disciplinano le modalità di 

affidamento dei contratti di concessione ed è prevalentemente indirizzata agli investitori e gestori di beni di 

pubblica utilità. 

Nel presente capitolo sono illustrate le anomalie regolatorie che caratterizzano la normativa italiana, sia con 

riguardo alle operazioni greenfield sia brownfield, che generalmente caratterizzano gli investimenti in 

infrastrutture e le proposte di modifica normativa per allineare la regolazione attualmente vigente alle Direttive 

Europee ed alle prassi internazionali. 

 

7.1. Operazioni greenfield  

Tra i principali vincoli ravvisabili nella legislazione italiana che limitano ed alterano la concorrenza nelle 

operazioni greenfield, si segnalano le seguenti: 

• Un investitore aggiudicatario di un contratto di concessione di costruzione e gestione, qualora non abbia i 

requisiti tecnici di un’impresa di costruzioni, deve obbligatoriamente costituirsi in ATI o costituire una 

società di progetto con una o più imprese esecutrici (e/o gestori di servizi). 
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• Qualora l’investitore che non abbia i requisiti tecnici e non si sia costituito in ATI o costituito una società di 

progetto con le imprese esecutrici, deve affidare i lavori con una gara ad evidenza pubblica (art. 164 del 

D.lgs. 50/2016), come se fosse una stazione pubblica appaltante invece di essere un privato. 

Questa normativa oltre a garantire una rendita di posizione alle imprese di costruzione finisce col penalizzare 

l’investitore professionale e istituzionale che rischiando equity ha come obiettivo primario non la costruzione, 

ma l’organizzazione dell’intera operazione di costruzione e gestione di un asset, al fine di ricavarne un ritorno 

predefinito, operando in collaborazione con la PA concedente durante le fasi del processo, intervenendo 

direttamente su tutti gli elementi che determinano la reddittività dell’iniziativa nella prospettiva di una struttura 

progettuale priva di conflitti di interesse, adeguata a gestire le trasformazioni e l’adeguamento tecnologico 

dell’asset stesso. 

Da segnalare che l’investitore con il contratto di concessione si assume tutti i rischi dell’operazione, compreso 

il rischio costruzione, ma non quello dell’impresa di costruzioni che si configura come un fornitore di una 

prestazione, e deve organizzare liberamente i fattori produttivi per rispondere complessivamente alle 

obbligazioni sottoscritte. 

Peraltro non si comprende come l’investitore concessionario, in virtù del fatto che la gara con evidenza pubblica 

sia già stata esperita a monte, non possa selezionare l’impresa esecutrice tramite gara privata, consentendo la 

possibilità di sostituirla qualora ne ravvisi la ragione (es. fallimento, comportamenti, performance), nel rispetto 

del piano economico finanziario e dei requisiti tecnico economici richiesti dal bando. 

Al riguardo, una ricerca effettuata nei principali paesi europei sulle legislazioni di recepimento della Direttiva 

Europea sulle concessioni evidenzia come l’obbligo per il concessionario di costituirsi in ATI o costituirsi in 

società di progetto con le imprese esecutrici ovvero l’obbligo di selezionare l’impresa esecutrice con gara 

pubblica sia una peculiarità italiana (si veda tabella seguente): 
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Una prima risposta a queste esigenze è stata inserita nella legge di conversione n° 55/2019 del decreto-legge 

n°32/2019 (sblocca cantieri), all’art.183 del codice dei contratti pubblici, comma 17 bis, che definisce il 

perimetro degli investitori istituzionali abilitati a presentare autonomamente proposte di PPP senza l’obbligo di 

indicare nella fase di offerta le imprese esecutrici dei lavori e/o il gestore dei servizi né tantomeno di costituire 

un ATI con l’impresa esecutrice dei lavori e/o gestore dei servizi. Resta tuttavia poco chiaro quale sia la 

procedura a valle del contratto di concessione acquisito dopo una gara ad evidenza pubblica e soprattutto 

questa incertezza normativa produce inefficienza nel sistema e disincentiva gli investitori ad investire in Italia. 

Appare quindi necessario modificare l’art. 164 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 concernente il Codice dei 

contratti pubblici, prevedendo che un investitore istituzionale, affidatario di una concessione a seguito di una 

gara, possa affidare la realizzazione dell’opera infrastrutturale ed individuare il soggetto gestore con criteri del 

diritto privato. 
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Se il comma 17-bis dell’art.183 del D.Lgs. 50/2016 è stato un inserimento positivo nella legislazione perché 

delinea il perimetro degli investitori istituzionali abilitati a presentare proposte senza l’obbligo di associarsi ad 

imprese esecutrici e/o gestore di servizi, non si capisce il motivo per il quale sia stato introdotto l’obbligo ad 

associarsi a studi di progettazione o società di ingegneria. 

Infatti, il comma 17-bis dell’art. 183 del D.lgs. 50/2016 afferma che gli investitori istituzionali, individuati dalla 

stessa norma, “possono presentare proposte, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con 

soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per i servizi di 

progettazione”. 

Si sottolinea che l’introduzione di tale obbligo appare irragionevole, oltre che non rispondente ad alcuna 

particolare esigenza, visto che l’investitore che apporta l’equity si assume tutta la responsabilità 

dell’operazione, ivi compresa la progettazione che dovrà essere comunque eseguita da un progettista dotato di 

tutti i requisiti previsti dalla normativa e dal bando. 

Non si comprende, quindi, la ratio di tale obbligo visto che il progettista non è interessato a partecipare 

all’equity dell’operazione e sarà impegnato per le sue prestazioni professionali per il tempo necessario ad 

esplicare la propria attività e maturare i propri onorari. Viene imposto un obbligo e non una facoltà che non si 

ritrova nella Direttiva Europea sulle concessioni e nelle legislazioni di recepimento dei paesi membri della UE. 

Si propone, pertanto, di modificare il comma 17 bis dell’art. 183 del Dlgs n° 50 del 2016 in modo da cancellare 

tale obbligo. 

 

 

7.2. Operazioni brownfield  

Per quanto riguarda le operazioni “brownfield” di PPP, per facilitare gli investimenti privati appare utile 

consentire l’eliminazione dell’obbligo di affidamento a terzi tramite procedure ad evidenza pubblica, 

soprattutto relativamente ai servizi e forniture, da sempre considerati sia dal diritto europeo che da quello 

nazionale rientranti nell’ordinaria e necessaria “flessibilità” del concessionario che non sia amministrazione 

aggiudicatrice e non soggetti ad alcun vincolo procedurale. 

Nell’art.177 del Codice dei contratti pubblici il legislatore italiano impone che i titolari di concessioni già in essere 

alla data di entrata in vigore del codice, non affidate con la formula della finanza pubblica ovvero con procedura 
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di gara di evidenza pubblica, siano obbligati ad affidare una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e 

forniture mediate procedure di evidenza pubblica. 

In particolare, nell’affidamento di servizi e forniture, l’art. 177 del Codice impone vincoli stringenti ai 

concessionari privati condizionandone la libertà di scelta del modello operativo con conseguenze negative 

anche sull’efficienza gestionale e sull’economia di scala (in ultimo, quindi, sulla stessa convenienza ad investire).  

Tali limiti, fissati indistintamente per lavori, servizi e forniture a prescindere da qualsiasi verifica di sussistenza 

di adeguate condizioni concorrenziali, incidono fortemente sull’assetto dell’intero settore delle utilities, mentre 

per investitori-concessionari di altro tipo l’Anac, trovando conferma nel parere del Consiglio di Stato del 20 

giugno 2018 n° 1528 con riguardo alle linee guida dell’Anac, afferma che “l’art. 177 non si applica alle fattispecie 

escluse dall’applicazione della parte III del codice dei contratti pubblici, individuate dall’art. 164” (si rinvia 

all’appendice 1 gli approfondimenti del tema).  

Pur se le interpretazioni giuridiche possono apparire chiare, rimane in capo agli investitori istituzionali 

l’incertezza applicativa della norma anche perché nel concreto le amministrazioni concedenti applicano in modo 

letterale l’art. 177 rendendo di fatto non attrattivo per gli investitori l’acquisizione di concessioni affidate in 

tempi precedenti la normativa attualmente vigente. 

Il punto principale che ha indotto il legislatore italiano ad introdurre l’art. 177 del Codice dei contratti pubblici 

è quello di recuperare a valle la concorrenza violata nell’affidamento della concessione a causa del mancato 

rispetto degli obblighi imposti dalla normativa di riferimento. 

Ma dovrebbero essere coerentemente sottratte in modo espresso alla sfera di applicazione dell’art. 177 le 

concessioni comunque affidate in conformità al quadro di norme ratione temporis applicabile. In altri termini 

laddove le concessioni siano state affidate secondo la legislazione di riferimento allora vigente non si può 

attribuire alcuna violazione della concorrenza.  

Inoltre la modifica della regolazione in corso di concessione altera in modo pesante le condizioni pattizie 

liberalmente sottoscritte dalle parti (PA concedente e concessionario privato). 

Infine non si ritrova nella Direttiva Europea sulle Concessioni alcuna disposizione che sia riferibile 

all’impostazione contenuta nell’art. 177 del Codice dei contratti pubblici vigente in Italia. 
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Pertanto la legislazione vigente penalizza in modo inappropriato gli investitori che operano in Italia. Soprattutto 

si impedisce di acquisire concessioni in essere attualmente in capo ad operatori privati locali, spesso 

corrispondenti alle imprese di costruzioni promotrici di operazioni in project financing, che ritengono utile 

smobilitare tali investimenti per acquisire liquidità per le proprie attività core e non hanno nel loro modello di 

business la gestione di lungo periodo di infrastrutture (si veda il settore dei parcheggi). 

Per tutti questi motivi si ritiene necessaria o l’abrogazione dell’art. 177 del Codice dei contratti pubblici o quanto 

meno sottrarre all’applicazione dell’art. 177 i servizi e le forniture in modo da rendere efficiente la gestione 

operativa del concessionario affidatario. 
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8. I NUOVI CONCESSIONARI AUTOSTRADALI STAND ALONE: GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI (M. Ricchi)17 

 

8.1. Gli investitori istituzionali aumentano l’efficienza del mercato delle concessioni/PPP con le Unsolicited Proposals 

(USP).  

Gli investitori Istituzionali (Investitori) aumentano l’efficienza del mercato delle concessioni/PPP quando 

possono attivare procedimenti in Finanza di progetto o USP18 con l’esercizio del diritto di prelazione e poi 

qualificarsi come concessionari stand alone, senza costruttori e gestori: 

1. Il loro rischio finanziario è massimo nelle operazioni di concessioni/PPP negli ambiti industriali a forte 

richiesta di capitali. Questa posizione comporta che, entrando nel capitale di rischio ed esponendosi al 

massimo grado nell’approvvigionamento del finanziamento (attingendo alle sostanze che gestiscono), 

proporrebbero solo progetti cantierabili sotto il profilo economico-finanziario, giuridico-amministrativo e 

tecnico-progettuale; 

2. La possibilità di qualificarsi come concessionari stand alone gli consentirebbe di selezionare direttamente 

gli operatori economici di costruzione e di gestione con un grado di ottimizzazione nella scelta che non 

trova riscontro nel mero criterio SOA e negli altri criteri tecnico – organizzativi inseriti nei bandi. Infatti, 

l’esposizione al rischio per gli Investitori è così elevata che sono portati a selezionare e indicare come 

esecutori solo quei soggetti che, oltre ad avere i requisiti di qualificazione, abbiano un effettivo e attuale 

(non storico) grado di efficienza produttiva per realizzare il cronoprogramma degli investimenti e la 

gestione dei servizi secondo gli standard prestabiliti. Gli investitori hanno la possibilità di “radiografare” gli 

operatori economici cui affidare l’esecuzione dei lavori e dei servizi come la PA non può fare perché si affida 

esclusivamente a degli indici silenziosi senza la possibilità di entrare nelle strategie industriali confliggenti 

con la PA stessa e verificare le condizioni di solidità nel momento stesso in cui è fatta l’offerta. 

 

8.2. Gli Investitori come Proponenti di USP 

L’art. 183, comma 17-bis, del D.lgs. 50/2016 (Codice) consente agli Investitori di attivare in qualità di proponenti 

una USP “Gli investitori istituzionali indicati nell’elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, […] possono presentare le 

                                                            
17 Le opinioni contenute in questo contributo sono espresse dall’Autore a titolo personale e non impegnano l’Ente di appartenenza. 
18 Vedi E. Iossa, Le iniziative private, Capitolo n. 5 di questo Rapporto. L’Autrice rileva come “la letteratura economica ha evidenziato che concedere 

un trattamento preferenziale ai proponenti di progetti USP può aumentare significativamente l’efficienza (vedi Che, Iossa e Rey 2021). Il trattamento 
preferenziale incentiva l'iniziativa privata, stimolando le imprese ad investire risorse e conoscenze nello sviluppo di proposte di pubblico interesse. 
E tanto maggiore è il trattamento preferenziale, tanto più forte è l'effetto incentivante”. 
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proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti 

in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di 

progettazione”. 

A legislazione vigente, gli investitori istituzionali possono, associandosi con operatori economici che svolgono 

attività di progettazione, attivare proposte di USP nei settori a forte richiesta di investimenti. 

La presenza necessaria del progettista qualificato nella compagine con l’Investitore è giustificata dal fatto che 

proprio sulla progettazione si basa il perimetro dell’operazione in PPP/concessione e tanto più la progettazione 

è dettagliata e accurata tanto meno l’oscillazione percentuale del rischio di costi maggiori è contenuta. Una 

buona progettazione è la base per l’Investitore per redigere credibili scenari di sostenibilità economico 

finanziaria delle iniziative che propone e in ultima analisi di realizzabilità del progetto per tutti gli stakeholder 

(PA, operatori economici e finanziatori). 

 

8.3. Gli Investitori come Concessionari Stand Alone (senza il costruttore e senza gestore) 

In questo paragrafo è argomentata, a legislazione vigente, la possibilità per l’Investitore di qualificarsi come 

concessionario stand alone nella gara competitiva, senza dover associare in ATI il costruttore e il gestore. 

 

 La qualificazione dell’investitore come concessionario 

1. L’art. 183, comma 8, del Codice “Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i 

concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di 

esclusione di cui all'articolo 80”. 

2. L’art. 164, comma 2, del Codice: “Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori 

pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte 

II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di 

affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e 

speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e 

agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande 

di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”. 

L’art. 164, comma 2, del Codice prescrive l’utilizzo dei requisiti di qualificazione per i concessionari - la 

norma letteralmente si riferisce “ai requisiti generali e speciali” - stabiliti nella parte I e II, offrendo la 

possibilità di derogare “per quanto compatibili”. Questa clausola di deroga ragionevolmente limitata non 

deve sfuggire all’interprete, non può essere ignorata, stabilisce una flessibilità che consente di adattare 
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molte norme i cui istituti sono elencati e non esclusivamente ai requisiti di qualificazione, al tipo di contratti 

di concessione e di PPP regolati nella parte III e IV del Codice.  

3. L’art. 216, comma 14, del Codice stabilisce per la qualificazione delle imprese che in regime transitorio, fino 

a quando non sarà adottato il nuovo regolamento, continuano ad applicarsi, anche qui in quanto 

compatibili, i requisiti di qualificazione del DPR 207/2010, disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli 

da 60 a 96). 

4. L’art. 95, comma 3, del DPR 2017/2010, stabilisce i requisiti di qualificazione del concessionario 

consentendo di prescindere per qualificarsi dall’esecuzione dei lavori e dunque dalla SOA, “Se il 

concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso 

esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d)”.  

Questi requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al comma 1 sono: 

a) “Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del 

bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per l’intervento; 

b) Capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento; 

c) Svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo 

medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento; 

d) Svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per 

un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto dall’intervento”. 

5. Inoltre, il concessionario può prescindere per qualificarsi dall’avere svolto i servizi affini, infatti l’art. 95, 

comma 2 stabilisce “In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d) (servizi affini), il 

concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura 

fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, 

lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto”. 

La richiesta di qualificazione per essere concessionario prescinde anche dall’avere svolto servizi affini 

purché siano incrementati i requisiti di patrimonializzazione e di fatturato, si richiede una particolare 

solidità finanziaria, una disponibilità economica e un track record operativo di fatturato con ampi volumi. Il 

concessionario in ultima analisi è colui che con una solida patrimonializzazione può anche assicurare il 

finanziamento dell’iniziativa rischiando le proprie risorse. 

La figura dell’Investitore sintetizza questa identità duplice, di operatore economico e di finanziatore che fino 

ad ora è stata tenuta distinta nei procedimenti di aggiudicazione dei contratti di concessione/PPP. 
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8.4. I concessionari aggiudicatari scelgono gli operatori economici esecutori/gestori direttamente 

L’investitore una volta che sia qualificato come concessionario ad una gara deve avere poi, una volta aggiudicato 

il contratto, la possibilità di individuare il costruttore e/o il gestore per investitura diretta. L’obbligo di esperire 

una gara, invece, vanificherebbe l’efficientamento del mercato che la scelta diretta dell’Investitore può 

imprimere.  

Ci sono ben tre percorsi, consentiti dalla legge, per contrattualizzare gli operatori economici costruttori e gestori 

direttamente senza doverli associare in ATI o nella società di progetto (SPV). 

In prima battuta è necessario, però, affrontare il tema apparentemente ostativo all’affidamento diretto da parte 

del concessionario stand alone nei confronti dei costruttore e del gestore posto dall’art. 164, comma 5, del 

Codice per cui “i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di 

lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente Parte, nonché le disposizioni di cui alle parti I e II 

in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non derogate espressamente dalla 

presente parte”.  

A ben vedere questa disposizione ha un ambito di applicazione molto specifico, impone l’affidamento di appalti 

solo a quei concessionari, chiedendo loro esplicitamente di esperire una gara, che non siano stati scelti a monte 

mediante una procedura concorrenziale, circostanza espressamente disciplinata dall’art. 177 del Codice; per cui 

solo questi concessionari sono obbligati a creare concorrenza a valle, dovendo affidare l’80 % (per i 

concessionari autostradali il 60 %) di appalti di lavori (e non di servizi e forniture) mediante una procedura 

competitiva.  

Invece per quei concessionari che siano stati scelti con gara competitiva, come nel nostro caso, non sono 

costretti in forza di quest’articolo a dover affidare a terzi con gara i lavori per cui si sono qualificati come 

concessionari; conformi a questa interpretazione si sono espressi con chiarezza sia l’ANAC19 che il Cosiglio di 

Stato20. 

 

 

                                                            
19 Conforme l’ANAC, Linee Guida n. 11/2019, recanti “Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da 
parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non 
affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea”, approvate 
con deliberazione n. 570 del 26 giugno 2019. 
20 Conforme il Consiglio di Stato, Parere 22 aprile 2020 sullo “Schema di contratto standard per l'affidamento della progettazione, costruzione e 
gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della pubblica amministrazione da realizzare in PPP”. 
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Percorso n. 1: l’avvalimento21 

A prescindere dalla qualificabilità stand alone dell’Investitore, questi potrà utilizzare l’istituto dell’avvalimento, 

disciplinato dall’art. 89 del Codice, per individuare un esecutore dei lavori (impresa ausiliaria), senza associarla 

in ATI, in analogia con quanto avviene in Europa depositando un contratto o un preliminare con l’impresa 

esecutrice dei lavori. 

La garanzia è solidale nei confronti della stazione concedente e un possibile limite è che l’impresa ausiliaria non 

può subaffidare a sua volta i lavori ricevuti ai sensi dell’art. 89, comma 6, del Codice, tuttavia questa circostanza 

può essere mitigata con una pianificazione dettagliata, indicando più imprese ausiliarie per specifiche e 

differenti lavorazioni, facoltà che è consentita dallo stesso comma. 

Conferma l’applicabilità dell’istituto dell’avvalimento l’espressa previsione inserita nella Parte III del Codice 

(Contratti di concessione), all’art. 172 (Selezione e valutazione qualitativa dei candidati), comma 2, del Codice 

“[…] Se un operatore economico intende fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve dimostrare 

all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie per l'intera 

durata della concessione. […] Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 

45 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. In entrambi i casi si applica 

l'articolo 89”; anche se il richiamo all’avvalimento disciplinato all’art. 89 del Codice, sia stato richiamato 

espressamente solo per i raggruppamenti di operatori economici.  

 

Percorso n. 2: Il subappalto 

Il subappalto per i concessionari è disciplinato nel vigente art. 17422 del Codice: 

“1. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30, alle concessioni in materia di subappalto si applica il 

presente articolo. 

2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono 

subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per 

ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate. 

3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svolta dalla 

stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80”. 

                                                            
21 Vedi A. Gennari, Partenariato pubblico-privato – adeguamento agli standard internazionali, Capitolo 7 in questo Rapporto. L’autore nella Tabella 

n. 2 evidenzia come in molti Paesi europei la prassi è quella di consentire sostanzialmente l’avvalimento. 
22   Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, ha 

disposto (con l'art. 1, comma 18) che fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione del terzo periodo del comma 2 del presente articolo. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080


Italian TC 1.3 Finance and procurement 
1.3.3 Harmonization of procurement – Full Report 
 

59 

Il comma che prevedeva il limite al subappalto del 40% è disapplicato per effetto del principio generale recante 

dalla Sentenza CGUE, Sez. V, del 26 settembre 2019 (causa C-63/18), mentre l’obbligo di indicare la terna di 

subappaltatori in fase di gara è stata sospesa fino al 31 dicembre 2021 dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito 

con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183. 

In buona sostanza l’Investitore potrà indicare le parti da subappaltare e poi una volta aggiudicato il contratto 

segnalare l’impresa subappaltatrice per consentire alla stazione concedente di verificarne la capacità “morale” 

ai sensi dell’art. 80 del Codice e i requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori o dei servizi.  

La mancanza di un espresso riferimento dell’art. 174 del Codice ai commi dell’art. 105 del Codice, che regola il 

subappalto negli appalti ordinari, relativo all’obbligo di deposito del contratto di subappalto con l’evidenza di 

non superare il limite del 20% all’abbattimento del valore aggiudicato del contratto, fanno ritenere che 

l’Investitore concessionario, viceversa, abbia ampia libertà di negoziazione con i subappaltatori del prezzo della 

prestazione, salvo il rispetto degli inderogabili limiti stabiliti dalla legge per il costo della manodopera. 

Conferma questa lettura derogatoria alle restrizioni dell’art. 105 del Codice non solo l’incipit dell’art. 174, 

comma 1, del Codice per cui “Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30, alle concessioni in materia di 

subappalto si applica il presente articolo” ma anche la Sentenza CGUE, Sez. V, del 27 novembre 2019 (causa C-

402/18) che afferma il principio generale, fonte comunitaria di diritto originario, che “osta a una normativa 

nazionale […] che limita la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate di oltre il 20 % 

rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione”. 

In tema di responsabilità, l’Investitore concessionario è responsabile esclusivo dei lavori subappaltati nei 

confronti della stazione concedente, salvo per gli obblighi retributivi e contributivi dei dipendenti della società 

subappaltatrice per i quali si aggiunge la solidarietà della stessa impresa subappaltatrice ai sensi dell’art. 174, 

comma 5, del Codice. 

Anche qui vista l’indicazione espressa dell’art. 174, comma 6, del Codice, per cui “L'esecuzione delle prestazioni 

affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto” è necessaria una pianificazione delle 

attività da dare in subappalto a più soggetti in modo da evitare il divieto di subappalto a cascata. 

 

Percorso n. 3: il titolare di un contratto di PPP/concessione 

Questo terzo percorso configura per un Investitore/concessionario, aggiudicatario a seguito di una procedura 

competitiva anche sollecitata mediante USP, la possibilità di affidare a terzi operatori economici la costruzione 

dell’opera o la gestione di un servizio mediante regole squisitamente privatistiche, senza dover ricorrere ad altri 
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istituti come il subappalto o l’avvalimento che comunque vincolano il concessionario a una pianificazione 

stringente per evitare il divieto di subappalto o avvalimento a cascata. 

Questo percorso trova il suo presupposto per quanto è stato argomentato sul tema della possibilità degli 

investitori di potersi qualificare stand alone come concessionari (supra par. 3) e dal fatto che non ci sono norme 

che obbligano il titolare di una concessione o di un contratto di PPP di dover esperire una gara competitiva, 

anche solo per i lavori, quando si sia aggiudicato il contratto partecipando ad una procedura concorrenziale. 

Il terzo percorso consiste nell’indicare nel Codice un modello di contratto, la locazione finanziaria di opere 

pubbliche, disciplinato all’art. 187 del Codice, che consente al finanziatore di qualificarsi, con la possibilità di 

indicare il costruttore e il gestore senza doverli associare in ATI e senza ricorrere all’avvalimento o al subappalto. 

Infatti, l’art. 187, comma 5, del Codice indica che “Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che 

dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, [ … ], dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto”. 

Si tratta della capacità del finanziatore di dimostrare la possibilità di utilizzare altre capacità industriali mediante 

accordi di diritto privato che valgono ad identificare chi farà i lavori per consentire alla stazione concedente di 

fare i necessari accertamenti sia per i requisiti morali, che per quelli tecnici per l’esecuzione dei lavori. 

La conferma normativa della legittimità di questa “terza via” ancora una volta è avvallata dall’espressa 

previsione inserita nella Parte III del Codice (Contratti di concessione), all’art. 172 (Selezione e valutazione 

qualitativa dei candidati), comma 2, del Codice “Per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui al comma 

1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di 

altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico 

intende fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice o 

all'ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione”. 

La presenza nel Codice di un modello contrattuale, classificato tra i contratti di PPP nella parte IV, libero da ogni 

restrizione imprenditoriale per la possibilità di indicare e modificare gli esecutori dei lavori e dei servizi con una 

libera negoziazione dei compensi, esprime la validazione dell’ordinamento per il riconoscimento degli 

Investitori come nuovi e completi operatori economici nel mercato delle concessioni. 
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8.5. Conclusioni 

Nell’ordinamento vigente ci sono ben tre percorsi per consentire agli Investitori di partecipare alle gare per 

essere affidatari di contratti di PPP/concessione nel settore autostradale senza costituirsi in ATI con i costruttori 

e gestori e poi sceglierli in piena autonomia. Si delinea così la maturazione di un mercato, a forte richiesta di 

investimenti, che, ampliando la platea qualificata dell’offerta a coloro che sostengono integralmente il rischio 

finanziario, si spinge sempre di più verso una maggiore efficienza.  
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9. PROPOSTE SPECIFICHE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO (A. Manoni) 

 

Gli obiettivi della riforma del precedente Codice dei Contratti Pubblici contenuti nella delega legislativa che ha 

portato all’emanazione del vigente corpus normativo, finalizzati da un lato a rendere più efficiente e trasparente 

il mercato della domanda pubblica, e dall’altro a contrastare in modo efficace fenomeni corruttivi, erano 

certamente più che condivisibili. 

Tuttavia, a oramai cinque anni dall’adozione del provvedimento, nonostante vari interventi correttivi effettuati 

e gli sforzi interpretativi e chiarificatori dell’ANAC, restano numerose criticità di fondo nonché aspetti lacunosi 

ancora da chiarire, al fine di recuperare funzionalità nell’intero sistema dei contratti pubblici e superare le 

attuali permanenti incertezze applicative a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici. 

Appare quindi indispensabile ipotizzare un profondo ripensamento del Codice, attraverso il superamento del 

sistema della soft law (che non ha dato i risultati positivi auspicati) e la predisposizione di un articolato più 

semplice e di un Regolamento attuativo dotato di forza cogente, nel quale recepire i provvedimenti di 

attuazione emessi fino ad oggi e completare l’attuazione delle deleghe in esso previste.  

La prima necessità è senza dubbio quella di avere un quadro normativo certo e vincolante. La “certezza del 

diritto” è infatti il presupposto fondamentale per la riduzione dei contenziosi e la massima partecipazione alle 

gare e per la valorizzazione della competitività delle imprese. Uno dei limiti maggiori riscontrati dagli operatori 

in questi ultimi anni è stato l’avere come riferimento un quadro normativo spesso “incerto” e “non vincolante”: 

- Incerto, perché nonostante l’apprezzabile sforzo dell’ANAC di intervenire con le Linee Guida su molti temi 

importanti, il quadro è ancora lacunoso: degli oltre 60 provvedimenti previsti inizialmente, ne sono stati 

adottati e pubblicati solo una parte, mancando ancora diversi provvedimenti riferiti ad aspetti estremamente 

rilevanti; 

- Non vincolante, in quanto le Linee Guida dell’ANAC, per loro natura, sono provvedimenti non del tutto 

vincolanti, che quindi non risolvono un aspetto fondamentale, ovvero quello di garantire comportamenti 

uniformi tra le diverse stazioni appaltanti (i provvedimenti previsti nel Codice portano infatti ad una forte 

disomogeneità delle fonti cui corrisponde un’inevitabile diversità sul piano della gerarchia e della tipicità 

delle stesse) e le connesse responsabilità. 
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In questo contesto, l’ANAC dovrebbe tornare a svolgere un ruolo di vigilanza e di monitoraggio del settore, 

tipico di un’Autorità indipendente, evitando sovrapposizioni di competenze con il sistema legislativo e quello 

giurisdizionale. 

D’altro canto, anche in un’eventuale ottica indirizzata al ripensamento dell’impianto normativo, considerato 

che il relativo iter comporterebbe inevitabilmente una tempistica almeno di medio periodo, appare comunque 

necessario individuare sin d’ora un pacchetto di misure “urgenti”, mirato a correggere specifici e significativi 

punti del Codice, da inserire in un “provvedimento-ponte” da applicare, cioè, fino a quando il nuovo quadro “a 

regime” non si sarà completato. A tal fine, nel prosieguo di questo documento sono stati illustrati i principali 

aspetti di criticità ad oggi rilevati in nell’applicazione della normativa, sui quali si ritiene sarebbe opportuno un 

intervento nell’attesa di una loro inclusione in un auspicata rivisitazione generale dell’impianto codicistico. 

 

9.1. Affidamenti contratti dei concessionari  

E’ noto come, in base alla normativa vigente, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi 

pubblici o di forniture in essere, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di 

gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota 

significativa dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 

150.000 euro e relativi alle concessioni. La restante parte può essere realizzata da società in house per i soggetti 

pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati. 

Si evidenzia peraltro che l’attività di manutenzione costituisce un fattore nevralgico per la funzionalità delle 

infrastrutture, rappresenta il cuore dei contratti di concessione ed è fonte di diretta responsabilità per i 

concessionari nei confronti degli utenti e nei confronti dell’ente concedente. Nel caso specifico delle concessioni 

stradali, inoltre, si tratta peraltro di attività da effettuarsi in costanza di traffico, che richiede una organizzazione 

non solo immediata, ma anche coordinata e funzionale all’operatività dell’infrastruttura, alla gestione del 

traffico e alla sicurezza della circolazione, sulle quali il concessionario deve poter mantenere un controllo 

diretto. 

Tale considerazione risulta amplificata dal fatto che l’obbligo di affidamento a terzi, previsto dalla norma 

attuale, tramite procedure ad evidenza della quota dell’80%, e del 60% per i concessionari autostradali, venga 

riferito a tutti i contratti, ovvero non soltanto ai lavori ma anche ai servizi e forniture, da sempre considerati sia 

dal diritto europeo che da quello nazionale rientranti nell’ordinaria e necessaria “flessibilità” del concessionario 

di lavori e non soggetti ad alcuna particolare vincolo procedurale. In tal senso, non vi è dubbio che la disciplina 
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di cui all’art. 177 comma 1 del Codice – oltre a non trovare riscontro alcuno nella Direttiva europea in materia 

di concessioni, producendo così in capo agli operatori economici e alle imprese italiane un grave svantaggio 

economico rispetto alle realtà europee – ingessa in maniera del tutto anomala l’attività tipica del concessionario 

ed è destinata a ripercuotersi negativamente sull’efficienza, sui tempi e sui costi delle performance richieste.  

A tal proposito si propone, preliminarmente, l’abrogazione dell’art. 177, in quanto norma non in linea con la 

Direttiva 2014/23/UE.  

In subordine, si  propone: 

 di mantenere le attuali quote (80/20, e 60/40 per i concessionari autostradali) misurando la quota a 

consuntivo dalla data di entrata in vigore della modifica fino al successivo termine quinquennale, con la 

possibilità di riequilibrare eventuali “sforamenti” entro la fine del quinquennio successivo; 

 di escludere dal perimetro di applicazione dell’art. 177 tutti i contratti di manutenzione  e i contratti di 

servizi e forniture, così da poter garantire speditezza, efficacia, controllo diretto del concessionario su 

attività centrali per l’esecuzione del proprio contratto con lo Stato e salvaguardare organizzazioni 

altamente qualificate e specializzate delle cui competenze si avvalgono le concessionarie con benefici 

tecnici e di contenimento dei tempi di progettazione e realizzazione; 

 Di escludere espressamente dal calcolo delle quote le prestazioni svolte in proprio dal concessionario 

(attraverso cioè i propri mezzi e il proprio personale), senza ricorrere all’affidamento di contratti né a 

società del gruppo né a terzi. 

 

9.2. Disposizioni in materia di commissioni giudicatrici 

Le previsioni in materia di commissione giudicatrici, contenute nell’articolo 77 del Codice, richiederebbero un 

intervento correttivo sotto numerosi aspetti essendo tutt’altro che pacifica sia la loro interrelazione con norme 

di pari oggetto contenute in altre disposizioni sia la loro funzionalità nell’assicurare una adeguata efficienza e 

celerità nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione. 

 

Per quanto concerne il primo aspetto, necessita in particolare garantire il necessario coordinamento con la 

normativa preesistente, in conformità con i principi dettati dalla legge delega, al fine di evitare incertezze 

applicative. Ci si riferisce in particolare all’art. 11, comma 5, lettera f) della Legge n. 498 del 1992 (così come 

modificato dall'articolo 2, comma 85 del Decreto Legge n. 262 del 2006.) – tutt’oggi in vigore e non abrogato, 

né modificato, dal Codice – il quale prescrive già da tempo, per gli affidamenti dei lavori dei concessionari 
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autostradali, “Commissioni di aggiudicazione terze”, nominate dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità 

sostenibile. Sostanzialmente la norma specifica sopra indicata – di cui si chiede l’abrogazione - attribuisce al 

Ministero la nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici per l’affidamento degli appalti indetti dai 

concessionari autostradali. Quanto invece al secondo aspetto, ossia la necessaria efficienza delle procedure di 

aggiudicazione, l’attuale formulazione del Codice limita la possibilità per la stazione appaltante di nominare 

commissari interni, sia sotto il profilo dell’importo del contratto, sia per quanto riguarda la composizione della 

Commissione e la sua Presidenza. L’eccessiva rigidità di tale disposizione è stata più volte fatta presente da 

molte stazioni appaltanti, soprattutto per via della rilevante dilatazione dei tempi di aggiudicazione e 

dell’aumento dei costi del procedimento da essa derivati. 

Sarebbe quindi auspicabile attenuare tali criticità assicurando – almeno nelle ipotesi residuali, ovverosia per 

tutti gli appalti sotto soglia (non limitandosi come è ora a servizi e forniture bensì ricomprendendo anche i 

lavori) e per quelli di non particolare complessità – la possibilità per la stazione appaltante di nominare dei 

commissari “interni”, ivi incluso il Presidente, in quanto garante dell’interesse della stessa amministrazione 

procedente alla speditezza del procedimento.  

 

Nel contempo, occorrerebbe inoltre considerare che il Codice dei contratti prevede l’esclusione 

dall’applicazione dell’art. 77 per gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici operanti nei 

settori speciali. La ratio sottesa a tale esclusione - che come stigmatizzato dal Consiglio di Stato (parere del 

14.09.2016 n. 1919),  “è quella di assicurare procedure connotate da maggiore flessibilità qualora le stesse 

vengono indette da soggetti che non possono qualificarsi come pubbliche amministrazioni” – dovrebbe essere, 

secondo criteri di  ragionevolezza e coerenza, applicabile anche agli altri soggetti aggiudicatori, operanti nei 

settori ordinari, qualora essi siano soggetti privati sia formalmente sia sostanzialmente e quindi parimenti 

esclusi dal novero delle pubbliche amministrazioni. 

 

9.3. Criteri di aggiudicazione dell’appalto 

Nell’ambito dei criteri di aggiudicazione degli appalti, l’attuale impostazione del Codice, pur con i positivi 

interventi apportati ad oggi dal Dl Semplificazioni in relazione ai contratti sotto soglia, tende a privilegiare 

fortemente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa relegando la possibilità di ricorrere al criterio 

del minor prezzo solamente in casi marginali. Non è tuttavia detto che l’utilizzo dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa possa sempre realmente portare ad un valore aggiunto in termini di qualità, a fronte di maggiori 

oneri procedurali ed un allungamento dei tempi di affidamento – questi sì – certi.  
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In particolare, sussistono situazioni in cui il progetto esecutivo ha caratteristiche tali – per la sua alta definizione 

e specializzazione - da non ammettere migliorie di tipo qualitativo in sede di gara. In tali evenienze risulta 

peraltro oggettivamente molto difficile individuare criteri qualitativi concreti e non marginali su cui strutturare 

un’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Vi sono inoltre casi nei quali i progetti relativi agli investimenti dei concessionari debbono essere – per 

disposizioni normative e/o convenzionali – approvati dall’ente concedente, ivi inclusi i progetti esecutivi da 

mettere a gara. In tali ipotesi, la possibilità di varianti progettuali o migliorie presentate in sede di offerta 

economicamente più vantaggiosa da parte dei concorrenti risulta pertanto proceduralmente e sostanzialmente 

difficilmente conciliabile con la previa necessaria approvazione del concedente, salvo il duplicarsi di passaggi 

amministrativi di non agevole praticabilità, con riflessi facilmente prevedibili in termini di allungamento dei 

tempi e perdita di efficienza.   

 

Alla luce di ciò, sembrerebbe quindi auspicabile restituire alle stazioni appaltanti un minimo di autonomia 

valutativa nell’individuazione del criterio di aggiudicazione maggiormente appropriato ed efficiente avuto 

riguardo alle esigenze ed alle caratteristiche del singolo appalto, che possono essere tra di loro molto diverse e 

dunque non predeterminabili a priori dalla legge. 

 

9.4. Verifica rispetto delle norme sismiche in fase di approvazione e validazione dei progetti 

Con riferimento alla materia della verifica del rispetto delle norme sismiche all’interno dei progetti relativi alle 

infrastrutture pubbliche, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha in più occasioni (parere 206/2005; parere 

72/2015) invocato un intervento legislativo di riordino delle norme di riferimento, lamentando una scarsa 

chiarezza delle stesse la quale effettivamente continua tutt’oggi a generare molti dubbi applicativi negli 

operatori di settore. Una futura modifica del Codice ben potrebbe costituire un’occasione da cogliere per 

risolvere tali inefficienze e fornire maggiori certezze su una tematica così importante e purtroppo sempre più 

attuale. A tal fine, si potrebbe pensare di inserire – e la collocazione più indicata al riguardo sembra essere negli 

articoli del Codice relativi all’approvazione dei progetti – una specifica norma che, sfruttando il ruolo centrale 

della validazione dei progetti (ribadito anche dall’ ANAC nella Linea Guida su “Indirizzi generali sull’affidamento 

dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” del 14 settembre 2016), attribuisca a tale atto 

amministrativo – e alle operazioni di verifica che lo precedono – un ruolo di “controllo” anche in ordine al fatto 

che il progetto verificato e validato rispetti tutte le prescrizioni tecniche antisismiche, disponendo, altresì, il 

deposito del medesimo progetto presso le sedi dei proponenti, e rendendolo accessibile a chiunque vi abbia 
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interesse. Assicurare tali passaggi avrebbe d’altro canto anche il beneficio di comportare per il proponente il 

rispetto degli obblighi autorizzativi imposti dalla normativa di settore (Legge n. 64del 1974 e DPR n. 380del 

2001). 

 

9.5. Concessioni autostradali e finanza di progetto 

Come è noto la finanza di progetto ossia la realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica 

amministrazione, costituisce un modello per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche del tutto 

nuovo nella disciplina di settore che, nelle aspettative dei suoi sostenitori, dovrebbe porre rimedio alla scarsità 

di fondi pubblici.  Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità inseriti negli strumenti di 

programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa 

vigente, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione, affidare 

una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato 

alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti 

proponenti. 

A tal fine, in virtù dell’ampio margine di azione lasciato a tutti gli altri concessionari, si potrebbe pensare di 

sopprimere le disposizioni che limitano l’applicabilità delle procedure di finanza di progetto – di cui alla parte IV 

del Codice – per l’affidamento dell’opera in linea per cui si presume che rientrino anche le concessioni 

autostradali. Le procedure di finanza di progetto sono infatti strumenti di affidamento concorrenziali previsti 

dal nostro ordinamento e non sembrerebbe opportuno che l’affidamento delle concessioni autostradali, e solo 

di queste, debba essere soggetta a vincoli particolari. Una futura modifica del Codice ben potrebbe costituire 

un’occasione da cogliere per risolvere le disparità venutesi a creare con il limite applicato solo ai concessionari 

autostradali, consentendo così per gli stessi il medesimo margine di discrezionalità previsto per tutti gli altri 

settori ed, inoltre, potrebbe fornire maggiori certezze su una tematica così importante e sempre più attuale 

anche nel settore autostradale.  

A tale proposito vale anche la pena di ricordare che la Direttiva europea 2014/23 assicura un ampia 

discrezionalità procedurale per l’aggiudicazione delle concessioni, nel rispetto di poche disposizioni puntuali e 

dei principi generali dettati in materia (nonché dai Trattati comunitari): il vincolo posto a tale riguardo suscita 

quindi più di una perplessità anche dal punto di vista di compatibilità con la normativa europea. 
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9.6. Chiarezza sull’appalto integrato 

Poiché l’istituto dell’appalto integrato è stato più volte ripreso, in maniera confusionaria, dal legislatore, sia 

all’interno del Codice che all’interno di alcune disposizioni del Correttivo, causando criticità circa la sua 

applicabilità, appare opportuno fare chiarezza, chiedendo di disciplinare tale istituto in un’unica norma. 

Inoltre si potrebbe richiedere di consentire alle stazioni appaltanti di ricorrere all’affidamento della 

progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione 

aggiudicatrice (sostanzialmente, dunque, allargando l’ambito di applicazione dell’appalto integrato). La garanzia 

rispetto alla centralità e alla qualità del progetto potrebbe esser data dal rafforzamento dei contenuti dei singoli 

livelli di progettazione e dall’obbligo, istituito dal 2019, della progettazione in BIM per diversi settori. 

Ulteriormente, l’utilizzo dell’appalto integrato potrebbe contribuire a ridurre i tempi di realizzazione delle opere 

pubbliche. Si ritiene, pertanto, che sia necessario chiarire l’utilizzo dello strumento per salvaguardare la qualità 

del lavoro ed evitare fenomeni distorsivi e un aumento della spesa pubblica. 
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10. SOSTENIBILITÀ DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (G. Galli) 

 

10.1. La strategia dell’Unione Europea 

L’Unione Europea ha adottato a Marzo 2018 l’Action Plan on Financing Sustainable Growth, una strategia 

ambiziosa per raggiungere tre obiettivi principali: (1) indirizzare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili 

per raggiungere una crescita sostenibile e inclusiva; (2) gestire i rischi finanziari derivanti dal cambiamento 

climatico, dal degrado ambientale e dai problemi sociali connessi; e (3) promuovere la trasparenza e la visione 

a lungo termine nelle attività economiche e finanziarie. 

In questo contesto, il Regolamento (UE) 2020/852 del 18 Giugno 2020 ‘Taxonomy Regulation’ è un sistema di 

classificazione che stabilisce dei criteri per i quali un’attività economica può definirsi sostenibile. Il ruolo della 

Tassonomia è quindi quello di affrontare il problema del greenwashing armonizzando i criteri per la sostenibilità 

attraverso un linguaggio comune per le istituzioni pubbliche, gli investitori privati e gli operatori di mercato. 

Questo regolamento assume un ruolo fondamentale in diversi contesti, tra i quali: 

• Standard di riferimento per i requisiti di reportistica previsti dal Regolamento (UE) 2019/2088 per le 

istituzioni finanziarie relative all’impatto ambientale dei loro prodotti e investimenti; 

Strumento di misurazione della sostenibilità ambientale solido per orientare i mercati finanziari, promuovendo 

la trasparenza da parte delle istituzioni e la consapevolezza da parte degli investitori; 

Criterio comune per l’ottenimento di finanziamenti, ad esempio attraverso i criteri di ammissibilità per i fondi 

europei che saranno allineati alla Tassonomia. 

 

10.2. I criteri di sostenibilità secondo la Tassonomia 

Secondo l’Art.3 del Regolamento (EU) 2020/852, un’attività economica può essere definita sostenibile se: 

• Contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali definiti nell’art.9; 

• Non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali (Do No Significant Harm); 

• È svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia.23 

                                                            
23 Le garanzie minime di salvaguardia sono procedure attuate da un’impresa che svolge un’attività economica al fine di garantire che sia in 
linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, 
inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del 
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I sei obiettivi ambientali definiti nell’art.9 sono: 

1. La mitigazione dei cambiamenti climatici; 

2. L’adattamento ai cambiamenti climatici; 

3. L’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; 

4. La transizione verso un’economia circolare; 

5. La prevenzione e la riduzione dell’inquinamento; 

6. La protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.  

A tal fine, la Commissione stabilisce attraverso gli Atti delegati dei criteri tecnici (target quantitativi, riferimenti 

a legislazione Europea, ecc.) per stabilire come un’attività può contribuire in modo sostanziale o non arrecare 

danno a ciascuno degli obiettivi. Attualmente sono disponibili  gli Annex I e II del Regolamento Delegato che 

integra il regolamento (UE) 2020/852 fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali 

condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei 

cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici (primi due obiettivi) e se non arreca un danno 

significativo (‘Do no significant harm’) a nessun altro obiettivo ambientale 24. Sono attesi per la fine del 2021 gli 

Atti delegati per determinare il contributo sostanziale agli altri quattro obiettivi. 

Dato il ruolo fondamentale della Tassonomia nelle sue diverse applicazioni, è importante considerare quali sono 

i criteri tecnici stabiliti dagli Annex degli Atti delegati per le infrastrutture stradali.  

 

10.3. Infrastrutture che consentono trasporto su strada e trasporto pubblico  

Le infrastrutture stradali possono essere considerate dalla Tassonomia delle attività abilitanti (secondo l’art.10) 

perché possono consentire direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più 

degli obiettivi (e.g. mezzi di trasporto a basse emissioni che utilizzano le infrastrutture stradali). La sezione 

rilevante è la sezione 6.15 ‘Infrastrutture che consentono il trasporto su strada e il trasporto pubblico’ degli 

Annex I e II all’Atto delegato, che comprende attività economiche associate ai codici NACE F42.11, F42.13, F71.1 

e F71.20  

 

 

                                                            
lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell’uomo (Art. 18 del Regolamento (EU) 
2020/852). 
24 Annex I e Annex II del Regolamento Delegato adottato dalla Commissione Europea il 4/06/2021 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
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Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici 

Descrizione 

dell’attività 

Costruzione, ammodernamento, manutenzione e gestione di infrastrutture necessarie per il 

funzionamento a zero emissioni di CO2 dallo scarico del trasporto su strada, nonché di infrastrutture 

adibite al trasbordo e di infrastrutture necessarie per la gestione del trasporto urbano. 

Criteri per 

il 

contributo 

sostanziale 

L’infrastruttura deve rispettare uno o più dei seguenti criteri: 

i) L’infrastruttura è dedicata al funzionamento di veicoli con emissioni di CO2 dallo scarico pari a zero: 

punti di ricarica elettrica, potenziamenti della connessione alla rete elettrica, stazioni di rifornimento 

a idrogeno o sistemi di strade elettrificate (ERS, Eletric Road System); 

ii) L’infrastruttura e gli impianti sono adibiti al trasbordo di merci tra le modalità: infrastrutture e 

sovrastrutture di terminali per il carico, lo scarico e il trasbordo di beni; 

iii) L’infrastruttura e gli impianti sono adibiti al trasporto pubblico urbano e suburbano di passeggeri, 

compresi i relativi sistemi di segnalamento per metropolitana, tram e ferrovia. 

Sono escluse le infrastrutture dedicate al trasporto e allo stoccaggio di combustibili fossili.  

 

Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici 

Descrizione 

dell’attività 

Costruzione, ammodernamento, manutenzione e gestione di strade, autostrade, strade urbane e altri 

passaggi per veicoli e pedoni, lavori di superficie su strade, autostrade, strade urbane, ponti o gallerie e 

costruzione di piste di campi di aviazione, compresa la fornitura di servizi degli studi di architettura, di 

ingegneria, di stesura di progetti, di ispezione edile e i servizi di indagine e di mappatura e simili, nonché 

l'esecuzione di collaudi fisici, chimici o di prove analitiche di altro tipo di tutti i tipi di materiali e prodotti, 

ad esclusione delle attività di installazione di illuminazione stradale e di segnali elettrici. 

Criteri per 

il 

contributo 

sostanziale 

i) L'attività economica ha attuato soluzioni fisiche e non fisiche ("soluzioni di adattamento") che 

riducono in modo sostanziale i più importanti rischi climatici fisici che pesano su quell'attività. 

ii) I rischi climatici fisici che pesano sull'attività sono stati identificati tra quelli elencati nell'appendice 

A dell’Annex 2 all’Atto delegato, effettuando una solida valutazione del rischio climatico e della 

vulnerabilità conformemente alla procedura che segue: 

a) esame dell'attività per identificare quali rischi climatici fisici elencati nell'appendice A che 

possono influenzare l'andamento dell'attività economica durante il ciclo di vita previsto; 
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b) se l'attività è considerata a rischio per uno o più rischi climatici fisici elencati nell'appendice A, 

una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità per esaminare la rilevanza dei rischi 

climatici fisici per l'attività economica; 

c) una valutazione delle soluzioni di adattamento che possono ridurre il rischio fisico climatico 

individuate. 

La valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità è proporzionata alla portata dell'attività e alla 

durata prevista, così che: 

a) per le attività con una durata prevista inferiore a 10 anni, la valutazione è effettuata almeno 

ricorrendo a proiezioni climatiche sulla scala appropriata più ridotta possibile; 

b) per tutte le altre attività, la valutazione è effettuata utilizzando proiezioni climatiche avanzate 

alla massima risoluzione disponibile nella serie esistente di scenari futuri coerenti con la durata 

prevista dell'attività, inclusi, almeno, scenari di proiezioni climatiche da 10 a 30 anni per i grandi 

investimenti. 

iii) Le proiezioni climatiche e la valutazione degli impatti si basano sulle migliori pratiche e sugli 

orientamenti disponibili e tengono conto delle più attuali conoscenze scientifiche per l'analisi della 

vulnerabilità e del rischio e delle relative metodologie in linea con le relazioni del Gruppo 

intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico le pubblicazioni scientifiche sottoposte ad 

esame inter pares e i modelli open source o a pagamento più recenti 

iv) Le soluzioni di adattamento attuate: 

a) non influiscono negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi 

climatici fisici di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, dei beni e di altre attività 

economiche; 

b) favoriscono le soluzioni basate sulla natura o si basano, per quanto possibile, su infrastrutture 

blu o verdi; 

c) sono coerenti con i piani e le strategie di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali; 

d) sono monitorate e misurate in base a indicatori predefiniti e, nel caso in cui tali indicatori non 

siano soddisfatti, vengono prese in considerazione azioni correttive; 

e) laddove la soluzione attuata sia fisica e consista in un'attività per la quale sono stati specificati 

criteri di vaglio tecnico nell’Atto Delegato, la soluzione è conforme ai criteri di vaglio tecnico 

relativi a "non arrecare danno significativo" (DNSH) per tale attività. 
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25 Direttiva 2000/60/CE 
26 Direttiva 2011/92/UE 
27 Direttiva 2000/532/CE 

Do no significant harm (DNSH) 

Obiettivo Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine 

Criteri per non 

arrecare 

danno 

significativo 

(DNSH) 

I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell'acqua e alla prevenzione 

dello stress idrico sono individuati e affrontati con l'obiettivo di conseguire un buono stato delle acque 

e un buon potenziale ecologico, quali definiti all'articolo 2, punti 22 e 23, del regolamento (UE) 

2020/852, conformemente alla direttiva 2000/60/CE25 del Parlamento europeo e del Consiglio e a un 

piano di gestione dell'uso e della protezione delle acque elaborato in tale ambito, per i corpi idrici 

potenzialmente interessati, in consultazione con i portatori di interessi pertinenti. Se è effettuata una 

valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE26 del Parlamento europeo e 

del Consiglio ed essa comprende una valutazione dell'impatto sulle acque a norma della direttiva 

2000/60/CE, non è necessaria un'ulteriore valutazione dell'impatto sulle acque, purché siano stati 

affrontati i rischi individuati. (Appendice B degli Annex I e II) 

Obiettivo Transizione verso un'economia circolare 

Criteri per non 

arrecare 

danno 

significativo 

(DNSH) 

Almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il 

materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla 

decisione 2000/532/CE27) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di 

recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri 

materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da 

costruzione e demolizione. I gestori limitano la produzione di rifiuti nei processi di costruzione e 

demolizione, conformemente al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, 

tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e utilizzando la demolizione selettiva onde consentire 

la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose, e facilitano il riutilizzo e il riciclaggio di 

alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, avvalendosi dei sistemi di cernita dei rifiuti da 

costruzione e demolizione disponibili. 

Obiettivo Prevenzione e riduzione dell'inquinamento 

Criteri per non Se del caso, il rumore e le vibrazioni derivanti dall'uso delle infrastrutture sono mitigati introducendo 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d694eeb.0006.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0532&from=IT
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10.4. La proposta dell’AIS: il “contratto di innovazione” 

L’Associazione Infrastrutture Sostenibili ha proposto una modalità per valorizzare le proposte degli operatori 

economici per la costruzione di opere ad elevata sostenibilità29. Questa proposta prevede che il sistema degli 

appalti pubblici favorisca e promuova soluzioni come il “contratto di innovazione”, già previsto nel Codice. Il 

contratto di innovazione viene sottoscritto se il progetto risponde ma in modo sostanziale, e quindi non 

formalmente, a leggi e regolamenti vigenti. Ciò in quanto la sua finalità è appunto quella di favorire 

l’innovazione di processo e di prodotto, come ad esempio, l’utilizzo di materiali da costruzione innovativi e di 

tecnologie particolari. Il ricorso a questo istituto suggerito dalle Direttive europee è stato fino ad oggi messo da 

parte e mai utilizzato. 

 

                                                            
28 Direttiva 2002/49/CE 
29 http://infrastrutturesostenibili.org/wp-content/uploads/2021/03/Le-proposte_position-paper.pdf 
 

arrecare 

danno 

significativo 

(DNSH) 

fossati a cielo aperto, barriere o altre misure e sono conformi alla direttiva 2002/49/CE28. Sono 

adottate misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione 

o manutenzione. 

Obiettivo Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi 

Criteri per non 

arrecare 

danno 

significativo 

(DNSH) 

Si è proceduto a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o a un esame conformemente alla 

direttiva 2011/92/UE. Qualora sia stata effettuata una VIA, sono attuate le necessarie misure di 

mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente. Per i siti/le operazioni situati in aree 

sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree 

protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre 

aree protette) è stata condotta, ove applicabile, un'opportuna valutazione e, sulla base delle relative 

conclusioni, sono attuate le necessarie misure di mitigazione. (Appendice D degli Annex I e II). 

Se del caso, la manutenzione della vegetazione lungo le infrastrutture del trasporto su strada 

garantisce la non diffusione delle specie invasive. Sono state attuate misure di mitigazione per evitare 

collisioni con la fauna selvatica. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0049&from=IT
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AUMENTARE I LIVELLI DI EFFICIENZA DELLA PA: ORGANIZZAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E MANAGERIALITÀ 

Per raggiungere gli obiettivi fissati dall’Europa nel programma Next Generation EU relativamente alle 

infrastrutture nella logica del Green Deal è essenziale una consistente riqualificazione e un profondo 

ammodernamento della Pubblica Amministrazione che ne elevi l’efficienza. Perché ciò avvenga sono necessarie 

alcune decisioni strutturali e puntare su poche urgenti nuove disposizioni volte a: 

• Pianificare un processo di aggregazione delle stazioni appaltanti semplice e strettamente collegato al 

territorio creando centri di committenza dove sviluppare strutture organizzative e gestionali con un ampio 

ricorso alla digitalizzazione, come previsto dal Decreto 560/2017, a cui collegare una norma che preveda 

l’obbligatorietà di tecnologie digitali nella gestione delle procedure di gara; 

• Dare più valore ai RUP attraverso un mix di ruolo, responsabilizzazione, riconoscimento economico, 

autonomia decisionale, favorendo una mentalità manageriale e puntando su competenze digitali e 

favorendo una particolare attenzione e formazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità; 

• Procedere con la massima urgenza a un ampio ricambio generazionale secondo logiche orizzontali e non 

verticistiche attraverso l’emissione di un bando pubblico per l’assunzione di migliaia di giovani tecnici 

professionisti (ingegneri architetti, geometri, geologi) con competenze digitali, implementando e 

aumentando le competenze tecniche e professionali nelle strutture centrali e periferiche delle 

amministrazioni. 

  

PUNTARE SUL CONTRATTO DI INNOVAZIONE 

É venuto il tempo ed è assolutamente imprescindibile che anche sul fronte dei contratti per i lavori pubblici e 

quindi per le infrastrutture si scelga di utilizzare modalità e fattispecie in grado di valorizzare le proposte degli 

operatori economici al fine di caratterizzare la progettazione e la costruzione di opere ad elevata sostenibilità. 

Si tratta di far sì che anche il nostro sistema degli appalti pubblici non solo preveda (cosa già presente nel Codice) 

ma favorisca e promuova soluzioni diverse come nel caso del “contratto di innovazione”. L’aspetto qualificante 

e che apre a una maggiore attenzione alla sostenibilità e a tutto ciò che può dare nuovo valore e nuove 

prospettive a un’opera complessa come un’infrastruttura è che il contratto di innovazione viene sottoscritto se 

il progetto risponde ma in modo sostanziale, e quindi non formalmente, a leggi e regolamenti vigenti. 

Ciò in quanto la sua finalità è appunto quella di favorire l’innovazione di processo e di prodotto, come ad 

esempio, l’utilizzo di materiali da costruzione innovativi, di tecnologie particolari, di tipologie edilizie o “prodotti 

urbani” innovativi. Il ricorso a questo istituto suggerito dalle Direttive europee è stato fino ad oggi messo da 
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parte e mai utilizzato a differenza di altri Paesi come la Francia dove oggi è nella disponibilità di tutti i poteri 

locali che ne fanno ricorso per vincere la sfida dell’innovazione, avendo superato le tradizionali paure delle 

amministrazioni e dei funzionari pubblici. 

  

INCENTIVARE PRODOTTI CON CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITÀ 

Per avere una valutazione corretta ed oggettiva se un prodotto sia più green di un altro è necessario sviluppare 

un’analisi del ciclo di vita, un Life Cycle Assessment (LCA). Questa metodologia offre la possibilità di analizzare 

tutto il processo di produzione, utilizzo e dismissione del prodotto e molto spesso offre dei riscontri che 

consentono di ottimizzare anche il costo di realizzazione del prodotto stesso. Lo studio LCA è alla base della 

Dichiarazione Ambientale di Prodotto, nota come EPD, una carta d’identità del prodotto sugli impatti ambientali 

legati a tutto il suo ciclo di vita, verificata e garantita da una valutazione di terza parte indipendente. 

L’EPD oggi permette di rispettare i requisiti di legge come i CAM. I sistemi di rating di sostenibilità applicati a 

edifici e infrastrutture valorizzano e premiano i materiali dotati di EPD. 

Tutto ciò richiama l’esigenza di arrivare rapidamente a un vero e proprio piano dedicato alla transizione green 

per le costruzioni. La proposta è di arrivare a definire un programma Costruzioni 4.0 sul modello dell’Industria 

4.0 basata su sostegni finanziari e incentivi volti a incoraggiare le aziende a misurare e a comunicare l’impatto 

socio-ambientale dei propri prodotti; a favorire la transizione verso modelli produttivi più innovativi ed orientati 

all’economia circolare e alla gestione sostenibile di tutte le risorse. 

  

DARE CONCRETEZZA ALL’ECONOMIA CIRCOLARE: RICICLO DEGLI AGGREGATI E RECUPERO DELLE TERRE DA 

SCAVO 

Nella realizzazione di infrastrutture si generano ingenti volumi di terre e rocce da scavo che costituiscono per il 

committente un elemento critico, non solo per l’aspetto economico, ma anche per quello gestionale. Viceversa 

gran parte delle terre e rocce da scavo possono essere riutilizzate nei processi industriali, ad esempio per la 

produzione di aggregati per calcestruzzo e di laterizi, così come possono essere impiegate per il riempimento di 

cave dismesse per il ripristino paesaggistico del territorio. I rifiuti derivanti dall’attività di costruzione e 

demolizione prodotti in Italia nel 2018 sono pari a 59,8 Mt e rappresentano il 45% dei rifiuti speciali non 

pericolosi complessivamente prodotti (133 Mt). Scegliere di incentivare e favorire un percorso di recupero e 

riciclo può contribuire ad accelerare la nostra transizione verso un’economia realmente circolare. Come? 
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Attraverso un progetto che coinvolga le associazioni dei produttori maggiormente interessate (p. es. aggregati 

per calcestruzzo e laterizi), insieme alle maggiori stazioni appaltanti che producono notevoli quantità di 

materiale scavato (RFI, ANAS, Autostrade, ...), per definire quali siano i requisiti delle terre e rocce da scavo 

provenienti dai cantieri da utilizzarsi nell’industria come materia prima; mettere a punto una procedura ad hoc, 

concordata tra le parti, che, attraverso opportuni monitoraggi e prove di laboratorio, garantisca entrambe le 

parti che il materiale è conforme ai requisiti specificati; definire un percorso verso una certificazione accreditata 

che garantisca le caratteristiche del materiale e le prestazioni relative al suo utilizzo.  
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11. CONCLUSIONI (F. Longo) 

 

Il 2020 è stato caratterizzato da 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.  Tale contesto, oltre a provocare una dura recessione, ha messo a dura 

prova il ruolo keynesiano degli Stati, che stanno implementando, già dai primi mesi del 2021, pacchetti di stimoli 

all’economia per circa 15 mila miliardi di dollari complessivamente. 

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

moltiplicatore che va da 3 a 5. Combinare il moltiplicatore del turismo30 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. 

Per fare questo, è necessario migliorare allo stesso tempo: gli strumenti e le procedure di strutturazione, 

affidamento, finanziamento e gestione degli investimenti in ottica di creazione di valore generale e rispetto del 

Pianeta. È proprio questo il processo che, una volta completato, può dare ad un investimento l’etichetta di 

“sostenibile”. 

In tal senso, il Comitato Tecnico Italiano 1.3 Finanza e Appalti, a seguito della pubblicazione 2020 “1.3.1 Best 

practices in funding and financing of road infrastructure” nella quale sono state individuate proposte di 

miglioramento da un punto di vista prettamente economico-finanziario, ha cercato di contribuire, con il 

presente lavoro, ad individuare le modalità per implementare tali proposte nel contesto italiano, spesso anche 

senza la necessità di modifiche normative. Lo studio è stato condotto attraverso il seguente percorso: 

a) Analisi dell’impianto normativo attuale; 

b) Individuazione delle anomalie e degli elementi di attenzione; 

c) Proposte di soluzioni che non richiedono modifiche normative; 

                                                            
30 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. 
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d) Proposte di soluzioni che richiedono modifiche normative; 

e) Coerenza delle proposte con la normativa internazionale; 

f) Coerenza delle proposte con le indicazioni internazionali del concetto di sostenibilità. 

Ampio spazio è stato dato allo strumento del partenariato pubblico-privato. Istintivamente verrebbe da pensare 

che non sia il momento di parlare di PPP in un periodo in cui viene enfatizzata la necessità dell’intervento 

pubblico. Ma intervento pubblico non equivale ad appalto tradizionale. Il PPP, migliorato con piccoli interventi 

appresi da esperienze positive e negative passate, è ancora una soluzione per mettere subito in circolazione le 

ingenti risorse private esistenti, ridurre la dipendenza del Mercato dallo Stato, stimolare i consumi e l’indotto, 

razionalizzare le risorse pubbliche in funzione dei rischi assunti, dare maggiore trasparenza alle attività di 

controllo e monitoraggio e, quindi, aumentare le probabilità di successo dei progetti. 

 

Probabilmente i veicoli dell’imminente futuro saranno pannelli fotovoltaici volanti, monopattini magnetici, 

capsule spinte da aria compressa o navicelle alimentate da chissà quale fonte alternativa e guidate da chissà chi 

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

le strade continueranno ad essere tra le infrastrutture fondamentali per la vita su questa Terra, nonché il mezzo 

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 intermodalità sostenibile. 

È urgente quindi, implementare un sistema economico, finanziario, socio-ambientale che anticipi e non rincorra 

la trasformazione umana in atto. 


