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A cinque anni dall'entrata in vigore del Codice dei contratti 

pubblici è giunto il momento di compiere un primo bilancio. 

E’ un settore delicato. La spesa pubblica, infatti, attraverso il 

sistema degli appalti interagisce con il libero mercato e con il 

sistema economico del Paese ed un suo difetto di funzionamento 

potrebbe determinare anche dinamiche depressive; pertanto la 

regolamentazione deve essere molto attenta e periodicamente 

rivisitata per garantirne la costante rispondenza all’interesse 

generale della collettività nel pieno rispetto del principio di 

legalità, criterio che caratterizza in maniera indelebile ogni 

democrazia. 

Occorre, quindi, verificare l’efficacia delle norme ponendosi 

sempre e comunque in un’ottica di miglioramento e adattamento 

alle evoluzioni della società. 

Nello specifico “efficacia” significa agire concretamente in 

contrasto alla corruzione amministrativa; scoraggiare i fenomeni 

di collusione tra imprese e criminalità organizzata; rafforzare la 

concorrenza nel mercato; assicurare la realizzazione 
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d’infrastrutture pubbliche in tempi certi e alle migliori condizioni 

per la P.A. (sia in termini di prezzo sia di qualità dell'opera). Non 

sempre tali obiettivi si possono raggiungere con strumenti 

coerenti e che si muovono nella medesima direzione: talvolta essi 

comportano dei trade off con cui occorre sempre misurarsi 

proprio per non ingenerare corollari pericolosi al teorema di 

sviluppo del sistema Paese. 

La crisi economica globale che stiamo vivendo rafforza 

l'importanza di una simile analisi, se non altro perché - quali che 

siano le ricette di politica economica che si propugnano per 

affrontarla - è indiscutibile che le politiche infrastrutturali 

costituiscano un elemento importante delle soluzioni proposte, 

sotto un duplice profilo: il rafforzamento della competitività del 

sistema-Paese, il sostentamento della domanda interna con una 

determinante ricaduta sui livelli occupazionali.  

Per contro, in un contesto di risorse pubbliche decrescenti e 

sempre più esigue, per effetto dell'imperativo europeo di una 

razionalizzazione delle finanze pubbliche con l'obiettivo del 

pareggio di bilancio e della riduzione dello stock di debito 

pubblico, si può creare una situazione di oggettiva difficoltà a 

promuovere un'incisiva politica delle infrastrutture. 
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Ecco perché la qualità della regolazione, la verifica del suo 

impatto e la coerenza rispetto alle dinamiche in corso, diventa 

essenziale: le regole devono essere pragmaticamente finalizzate 

ad assicurare la realizzazione d’infrastrutture in tempi certi e a 

costi certi; la corruzione, che è oltretutto un costo per i bilanci 

pubblici e un fattore di grave distorsione della concorrenza, va 

combattuta in modo efficace e stroncata in nuce.  

Per fare ciò non basta uno sforzo regolatorio e una 

giurisprudenza illuminata; occorre una diversa e nuova 

percezione da parte della società della “macchina burocratica”, 

nella sua accezione positiva di apparato al servizio del cittadino e 

non di attrito al volano dell’economia. Ciò può avvenire portando 

a realizzazione il percorso virtuoso delineato con il decreto 

legislativo 150 del 2009: una riforma copernicana che ha visto 

certamente valorizzare il cittadino nella sua azione di 

cliente/utente, ma che richiede anche alla pubblica 

amministrazione di far emergere la professionalità e lo slancio 

con cui quotidianamente opera, anche in territori complessi, 

esponendo spesso in prima persona il proprio capitale umano. 

L'adozione del Codice dei contratti pubblici, con i suoi correttivi e 

con il regolamento di attuazione, è certamente un passo 
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importante, ma il processo di miglioramento della regolazione 

deve continuare, specialmente ai fini della certezza della norma 

in un campo così complesso e denso di responsabilità. 

A tal proposito, è sufficiente leggere l'ultima relazione al 

Parlamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

lavori servizi e forniture. In essa si rileva, con forza, il permanere 

di gravi fenomeni di corruzione e d’illegalità che s’insinuano negli 

ingranaggi degli appalti pubblici, la crescita dei costi di 

realizzazione delle opere che lievitano in sede di esecuzione del 

contratto, i ritardi nella realizzazione delle infrastrutture.  

La citata relazione individua nella cosiddetta "iper-regolazione, 

conseguente al proliferare, a ritmo incalzante di regole, sia 

sostanziali sia processuali..." una delle principali variabili che 

favoriscono l'imponente contenzioso che le procedure di 

affidamento e di esecuzione delle opere pubbliche sono solite 

generare. Basti pensare - aggiunge la relazione - che il corpo 

giuridico del settore (codice e regolamento) assume le 

mastodontiche dimensioni di 615 articoli e 58 collegati, contro i 

150 articoli delle due direttive comunitarie, la 17 e la 18 del 2004. 

Sugli operatori grava, quindi, un coacervo di norme prodotte da 

diverse fonti che muovono dall’intuizione giurisprudenziale 
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dell’appalto pubblico e scontano il duplice processo federale in 

corso con cessione di quote di sovranità a monte, verso l’Unione 

europea, ed a valle, verso le Regioni, cui si aggiungono, in 

ossequio alla sussidiarietà, farraginose norme di secondo livello, 

disposte dagli EELL. Sistema, peraltro, reso ancor più incerto e 

complesso a causa della “chiamata in sussidiarietà” 

opportunamente ammessa dalla Consulta fin dalla storica 

sentenza n. 303 del 2003. 

All'eccesso di regole ha fatto da contrappunto l'espansione delle 

ordinanze in deroga della protezione civile, creando una pratica 

del "doppio binario". Da una parte il sistema ordinario che 

produce ritardi, incertezze nei tempi e nei costi; dall'altra il 

sistema derogatorio e curiosamente “eccezionale” da impiegare 

quando le opere si vogliono e si devono realizzare per davvero e 

celermente. Fino al 2009 le ordinanze in deroga sono state ben 

764! Ma anche su di esse gravano, negli ultimi tempi, le critiche e 

il sistema derogatorio sembra essersi sostanzialmente arrestato. 

Vi sono poi fattori esogeni alla disciplina dei contratti pubblici che 

incidono negativamente sul raggiungimento degli obiettivi che 

abbiamo sintetizzato all'inizio. Tra questi fattori vi è innanzitutto 

l'eccessivo livello di frammentazione delle stazioni appaltanti, che 
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sovente si accompagna alle loro insufficienze tecniche. E' il 

risvolto del municipalismo polverizzato che esiste nel Paese, per 

cui la maggioranza delle gare pubbliche per l'affidamento di 

contratti pubblici sono bandite e gestite da piccole 

amministrazioni comunali prive di strutture dotate di un livello di 

competenza tecnica necessaria per assicurare la realizzazione 

delle opere a tempi e costi certi e per contrastare le pratiche 

collusive e di corruzione. 

Si tratta di aspetti su cui, nell'ultimo numero della rivista 

"Mercato, concorrenza, regole ", insiste l'analisi economica del 

diritto dei contratti pubblici svolta da Decarolis, Giorgiantonio e 

Giovanniello. Tra le tante cose interessanti che emergono da 

quest’analisi, vi è il riferimento all'inadeguatezza della verifica 

delle offerte anomale condotta dalle piccole stazioni appaltanti, 

che può poi generare l'aumento dei costi in sede di realizzazione, 

i ritardi e persino l'abbandono della realizzazione dell'opera 

stessa. Vi sono poi i difetti di qualità della progettazione prodotte 

da carenze tecniche della stazione appaltante. Una progettazione 

inadeguata è una causa fondamentale di ritardi e di aumento dei 

costi in sede di esecuzione del contratto, può creare un contesto 

in cui possono insinuarsi relazioni di corruzione tra impresa e 
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direzione dei lavori e, infine, può non garantire la soddisfazione 

degli interessi pubblici. 

Ribadisco, poi, l’effetto devastante che l'abbandono della 

realizzazione dell'opera produce nei convincimenti collettivi della 

società - economica e civile - presso cui, ormai, allignano 

delusione e sfiducia.  

Mi sono voluto soffermare solamente su alcuni aspetti più 

rilevanti, anche se molti elementi più tecnici (come il formato 

delle gare) sono altrettanto importanti. Quello che però mi 

premeva evidenziare è l'urgenza di un'analisi di impatto della 

regolazione dei contratti pubblici nel momento storico che 

stiamo vivendo, al fine di suggerire al decisore politico le 

semplificazioni e gli adeguamenti necessari per fronteggiare la 

crisi.  

In questa operazione credo che il FORMEZ stia, sommessamente, 

dando un utile contributo innanzitutto fornendo un canale di 

dialogo per i cittadini verso le PA attraverso Linea Amica che, per 

la prima volta, offre a tutti la possibilità di esprimere una voice 

hirschmaniana. 
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Di poi ci stiamo adoperando per realizzare le PA dagli uffici con le 

pareti trasparenti, in modo tale che la total disclosure adottata, 

grazie all’informatizzazione elettronica e ad internet, grazie 

all’ampia capacità di accesso, all’adozione dell’open government 

di origine statunitense,  contrasti sul nascere ogni intento 

criminale e distorsivo della libera concorrenza. 

Preme, infine, sottolineare i risultati garantiti proprio in materia 

di appalti dai progetti Appalto Sicuro ed Appalti Chiari, che 

muovono dal principio di riformare formando le nuove classi di 

eccellenza degli operatori pubblici.  

Il Progetto “Appalti Chiari” è realizzato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Governance Azioni di Sistema” 

ed è finanziato dal Fondo Sociale Europeo tra le azioni finalizzate 

all’accrescimento della cosiddetta “capacità istituzionale” ovvero 

la capacità delle amministrazioni pubbliche di migliorare i propri 

processi, procedure e soprattutto le proprie prassi organizzative 

per ottenere performance migliori. 

Di concerto con il Ministero dell’Interno l’iniziativa Appalti Chiari 

ha accompagnato l’implementazione di un sistema informativo, il 

S.I.Ce.Ant. (Sistema Informatizzato della Certificazione Antimafia) 

progettato, sviluppato e realizzato interamente dal Formez e 
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attualmente operativo presso le Prefetture di Roma, Napoli e 

Catania; sistema che ha consentito, a ben 10 anni di distanza, 

l’attuazione del DPR 252/98 in ordine alle comunicazioni del 

Prefetto in via telematica. 

Di là dallo specifico contenuto tecnico e operativo del sistema, 

che è stato realizzato sulla base di un accurato lavoro di analisi 

organizzativa, reingegnerizzazione del processo e, soprattutto, 

coinvolgendo il personale che quotidianamente istruisce i “nulla 

osta” antimafia, i risultati concreti hanno comportato una 

significativa riduzione dei tempi di rilascio delle certificazioni 

(oltre 20.000 certificati rilasciati solo nel territorio di Roma) e una 

conseguente allocazione dell’intelligence su attività d’istruttoria 

maggiormente efficace e delicata, come l’informativa del 

Prefetto. 

C’è di più: l’azione innovatrice ha permesso di riflettere sulla 

effettiva interoperabilità dei diversi archivi, banche dati, 

repository ecc. di cui è in possesso la Pubblica Amministrazione e 

sulla gestione, spesso parcellizzata e disallineata, delle procedure 

amministrative antimafia, proponendo standardizzazione, 

integrazione e potenziamento dei patrimoni di conoscenze anche 
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in collaborazione con il Comitato per l’Alta Sorveglianza sulle 

Grandi Opere. 

Le informazioni esistono, sono già in possesso del sistema 

amministrativo, devono solo dare i loro frutti e il nostro compito 

è di aiutare le amministrazioni a creare “valore aggiunto”, non 

nuove pratiche o procedimenti. 

La nuova banca dati unica, prevista dal Codice Antimafia per le 

certificazioni antimafia alle imprese, potrà avvalersi come nucleo 

già operativo proprio del sistema Siceant, che altro non è che un 

sistema aperto, capace di colloquiare con differenti patrimoni 

informativi, ottenendone un valore aggiunto utile alle stazioni 

appaltanti, alle imprese (che ricordiamo, sostengono un costo 

nell’approvvigionarsi delle certificazioni) ed alle autorità 

prefettizie nello svolgimento di controlli, ricordiamolo, ineludibili 

in uno stato di legalità. Certamente l’effettività del sistema di 

filtro imposto dalle cautele antimafia deve essere capace di 

selezionare operatori economici sani e di non produrre fenomeni 

di “selezioni avverse” alla Akerlof, ed in questo c’è tutta la 

capacità del legislatore e dell’attore istituzionale nella definizione 

di regole chiare e di altrettanti chiari strumenti di applicazione 

delle stesse alla realtà. 
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Il Progetto “APPALTO SICURO - Formazione integrata per 

contrastare la corruzione e l'infiltrazione della criminalità 

organizzata negli appalti pubblici” si propone di affermare una 

maggiore trasparenza negli appalti pubblici attraverso 

l’implementazione delle competenze del personale delle Forze di 

Polizia e dei funzionari incaricati di predisporre i bandi e di 

seguire i procedimenti di evidenza pubblica. 

Nel PON “Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-

2013" forte è il richiamo alle problematiche della Pubblica 

Amministrazione, oggetto di riflessione nell’ambito del 

documento “L’attuazione del PON Sicurezza 2007-2013: una 

nuova prospettiva nella strategia di riaffermazione dei principi di 

sicurezza, libertà e giustizia” che, titolando un paragrafo, 

“L’efficienza della PA come strumento di contrasto della cultura 

mafiosa”, indica la rotta su cui è necessario muoversi per 

produrre interventi e azioni concrete nella consapevolezza che 

l’efficacia della Pubblica Amministrazione rappresenta uno dei 

migliori strumenti contro le mafie. 

Gli interventi di formazione integrata che il Formez ha progettato 

ambiscono al raggiungimento di uno specifico obiettivo: quello di 

aiutare ad affermare i procedimenti ad evidenza pubblica come 
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un “territorio di legalità”, operando affinché per ogni erogazione 

di denaro in tale ambito vi siano vincoli e si attivino procedure tali 

da rendere i procedimenti medesimi meno permeabili alle 

infiltrazioni della criminalità organizzata. Ciò in un contesto che 

vede una crescente capacità d’inserimento delle mafie nelle 

decine di migliaia di grandi e piccoli appalti, con conseguenze, in 

termini di distorsione dell’economia di mercato, di inibizione 

delle attività delle imprese “sane”, di controllo del mercato del 

lavoro e conseguentemente di scarsa qualità dei servizi. Tale 

situazione è ancor di più enfatizzata dall’attuale contesto 

economico che, come già prima accennato, impone una 

particolare attenzione all’efficace utilizzo delle risorse pubbliche 

mediante un nuovo approccio di multilevel governance teso 

all’ottimizzazione dei risultati. 

Gli interventi formativi messi in campo dal Formez mirano alla 

valorizzazione del capitale umano, degli attori pubblici locali che 

sono chiamati a giocare un ruolo determinante per 

l’affermazione della legalità e del rispetto delle regole, al fine di 

irrobustire il tessuto socio-economico di quei territori che 

maggiormente risentono della crisi e verso cui saranno destinati 

gli investimenti pubblici più significativi (Piano SUD). 
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I corsi interessano ciascuna delle quattro Regioni dell’Obiettivo 

Convergenza e vedono coinvolti oltre 1200 discenti selezionati tra 

gli Enti Locali e le Forze dell’Ordine per un totale di 48 aule 

secondo un modello di blended learning, che prevede una parte 

di insegnamenti in presenza e una parte a distanza attraverso il 

supporto di strumenti multimediali. 

In fase di realizzazione delle attività programmate e, in 

particolare, durante la fase di raccolta delle adesioni, è emerso da 

parte delle Amministrazioni locali un forte interesse per le azioni 

formative in materia di procedimenti di evidenza pubblica, 

determinando l’iscrizione ai corsi di “Appalto Sicuro” di moltissimi 

fra dirigenti e funzionari. L’attività di raccolta delle adesioni al 

piano formativo ha raggiunto l’obiettivo prefissato in breve 

tempo, facendo emergere, grazie ai feedback ottenuti, la 

necessità di ampliare il numero di destinatari originariamente 

previsto dal progetto esecutivo. Infatti, le amministrazioni hanno 

espresso la volontà di iscrivere alle attività formative di “Appalto 

Sicuro” un numero di discenti che, di fatto, supera ampiamente 

quello previsto dalla programmazione originaria, facendo 

intendere come il fabbisogno formativo in materia di appalti 

pubblici sia molto elevato. 
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S’impone, dunque, una più approfondita riflessione sui fabbisogni 

formativi dei territori destinatari dell’intervento e 

sull’opportunità di soddisfarli. 

Si tratta di continuare sulla strada intrapresa rilanciando 

un’azione per la legalità, essenziale per una società democratica. 


