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ARGOMENTI

ISTITUZIONI E FEDERALISMO

Stazioni appaltanti qualificate per gli
investimenti pubblici
03.03.21

CONTI PUBBLICI
CORPORATE GOVERNANCE

Elisabetta Iossa e Mario Turla

ENERGIA E AMBIENTE

Commenta

Per migliorare la governance delle infrastrutture in Italia serve puntare su
stazioni appaltanti qualificate, agevolandone il lavoro con una normativa
semplice ed essenziale. Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale per identificare
eventuali anomalie.
La necessità di pianificare, progettare ed accelerare gli investimenti pubblici
con certezza di tempi e costi richiede di affrontare i problemi strutturali della
governance delle infrastrutture in Italia. Una strategia di ampio respiro
dovrebbe prevedere un cambio di prospettiva centrato sulla competenza delle
stazioni appaltanti, una normativa semplice ed essenziale e su controlli di
sostanza prima ancora che di forma.

EUROPA
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FISCO
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GIUSTIZIA
IMMIGRAZIONE
IMPRESE
INFORMAZIONE

La competenza delle stazioni appaltanti

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

La buona notizia è che la normativa sull’affidamento dei contratti pubblici, D.Lgs
50 del 18 Aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici), ha previsto (art. 38)
l’introduzione di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti che ne
misura l’effettiva capacità tecnica e organizzativa di indire appalti pubblici per
fasce d’importo, settori merceologici e aree territoriali. I requisiti richiesti sono
individuati sulla base di caratteristiche tecnico-organizzative, competenze,
esperienza pregressa e performance, in termini di scostamenti di costo e
tempo, e delle tempistiche dei pagamenti ai fornitori. La cattiva notizia è che la
norma a oggi è inattuata.
Normare per facilitare
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SPORT

L’approccio normativo deve essere finalizzato a facilitare il conseguimento
degli obiettivi che stazioni appaltanti (opportunamente qualificate) si pongono,
e non avere invece come obiettivo primario quello di arginare il malaffare. La
logica del continuo sospetto danneggia la fiducia nelle istituzioni senza alcuna
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Negli apprendimenti scolastici hanno

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Come richiamato da Mario Draghi nel suo discorso al Senato, occorre investire
sulla preparazione tecnica, legale ed economica dei funzionari pubblici per
realizzare gli investimenti con certezza dei tempi e dei costi. Vari studi hanno
mostrato che la competenza delle stazioni appaltanti incide significativamente
sui tempi di costruzione e sui costi di realizzazione delle opere, nonché sul
numero e qualità di brevetti generati a valle di appalti di ricerca e sviluppo.
Inoltre, sappiamo che negli appalti pubblici, il danno dall’incompetenza può
essere maggiore di quello della corruzione.
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provata contropartita. Dal 2012 al 2020, l’Italia è passata dal 72° al 52° posto
nell’indice di percezione della corruzione, ma a oggi resta tra le peggiori in
Europa, preceduta da paesi come Oman e Ruanda. Si moltiplicano invece i dati
sui ritardi nell’attuazione dei progetti approvati, sui ritardi nella spesa dei fondi
europei e sui costi della burocrazia. Inoltre, la complessità normativa rende
necessari continui sforzi di interpretazione anche per le più insignificanti
questioni amministrative, come ricordato da Gabriele Buia, presidente dell’Ance
(Associazione nazionale costruttori) alla presentazione dell’Osservatorio
congiunturale sull’industria delle costruzioni dello scorso 10 Febbraio.
Normare per favorire il raggiungimento degli obiettivi richiede una riflessione
sul ruolo e l’azione della Corte dei conti, che – come sosteneva Giuseppe
Pisauro, presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, alla cerimonia
inaugurale del master in Procurement – dovrebbe subordinare la sua azione a
una valutazione tecnica ed economico-statistica dei risultati, come fa negli Stati
Uniti il General Accountability Office (Gao), e non ad una mera verifica formale.
Uno studio recente ha dato riscontro empirico alla diffusa percezione che in
Italia l’amministrazione sia spesso “difensiva”, quindi orientata al
soddisfacimento del requisito regolatorio piuttosto che del risultato,
preoccupata di incorrere in responsabilità.
Combattere la corruzione con controlli sostanziali
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Per compensare la perdita di apprendimenti
dovuta alla pandemia e all’apertura a
singhiozzo delle scuole serve un’offerta
articolata di azioni di recupero. Dovranno
coinvolgere tutti gli studenti, non solo quelli
con debiti, come avviene in tempi normali.

Recovery: cosa imparare dalla
valutazione delle politiche Ue

Come spendere bene le risorse del Recovery
Fund, sostenendo la crescita? Uno strumento
utile sono le valutazioni. E si può far tesoro
delle informazioni di quelle condotte in
Europa dal 2015, che coprono tutte le aree
rilevanti del Next Generation EU.

Lavoro, prima spina per Draghi

Il governo Draghi dovrà affrontare subito
questioni spinose, come la proroga del
blocco dei licenziamenti. Il Covid-19 ha
avuto effetti diseguali per i lavoratori, di cui
sarà necessario tenere conto […]

Riforma fiscale fra sogno e realtà

Con questa è possibile eseguire i controlli utilizzando le tecnologie dal data
mining, della graphich analysis e del clustering per individuare tramite
l’intelligenza artificiale tra i clienti di un intermediario finanziario i dipendenti
pubblici o gli esponenti del mondo politico che hanno un tenore di vita non
conforme alle loro entrate. Nella figura è riportato un caso recente. Al centro
del grafico c’è una coppia di dipendenti pubblici che percepisce 6.500 euro
mensili ma effettua bonifici a favore di un club di Montecarlo per 20 mila euro,
spese per auto di lusso di 100 mila euro e riceve un bonifico per 100 mila euro
da una società veicolo per la gestione immobiliare. Situazioni sospette come
queste possono essere identificate in tempo reale e segnalate alla Fiu (Financial
Investigation Unit), alla Dna (Direzione nazionale antimafia) o al Nucleo speciale
di polizia valutaria, e quindi approdare alla procura competente.

Cosa possiamo aspettarci dal
governo Draghi

Il governo Draghi dovrà affrontare tre
emergenze: sanitaria, economica e sociale.
Le aspettative sono alte e il rischio di
deludere concreto. Per vincere la sfida,
Draghi dovrà mostrare di avere coscienza

dei limiti dell’azione di governo,
lungimiranza e capacità fare scelte dolorose,
se necessario.

Rifiuti: perché servono i certificati del
riciclo
L’introduzione di certificati del riciclo sui
materiali dei rifiuti di imballaggio

estenderebbe al settore rifiuti una
strumentazione economica e di mercato già
consolidata. Permetterebbe di realizzare
nuovi impianti e di avvicinare gli obiettivi Ue.

Rifiuti che danno energia, unica
alternativa alla discarica

Il recupero di energia dai rifiuti non è la
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soluzione migliore per arrivare a un loro
ciclo ambientalmente sostenibile. Però, è
oggi l’unica alternativa reale alla discarica. E
può dare un contributo all’ambizioso
percorso europeo di decarbonizzazione.
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Per combattere la corruzione serve incrociare le banche dati e sfruttare la
normativa antiriciclaggio per verificare la conformità tra tenore di vita ed
entrate di funzionari pubblici e politici. Come ricordava il procuratore nazionale
antimafia Cafiero de Raho audito davanti alle commissioni Giustizia e Finanze
della Camera il 13 ottobre 2020: “Laddove le proprie disponibilità economiche
non sono conformi alle entrate sorge il sospetto, e nei reati di corruzione c’è
sempre un soggetto pubblico”. Il punto è fondamentale perché collega la
corruzione al riciclaggio, fornendo uno strumento importantissimo nella lotta
alla corruzione: la normativa antiriciclaggio.

Quando si parla di riforma del fisco, ci si
sofferma molto sugli aspetti economici e
poco sui profili organizzativi e giurisdizionali.
Ma il buon funzionamento
dell’amministrazione finanziaria resta una
questione centrale in qualsiasi sistema
tributario.

Sezione:ANCE NAZIONALE

lavoce.info

Notizia del: 03/03/2021

www.lavoce.info
Utenti unici: n.d.

Foglio:3/3

Consenso al trattamento dei dati
personali:
accetto
non accetto
In sintesi, per migliorare la governance delle infrastrutture in Italia serve
puntare su stazioni appaltanti qualificate, agevolandone il lavoro con una
normativa semplice ed essenziale, facendo uso delle banche dati e
dell’intelligenza artificiale per identificare in tempo reale anomalie da
segnalare agli organi competenti. La strada per il cambiamento passa per la
competenza, la semplificazione ed i controlli sostanziali.

Commenta

Stampa

Iscrivimi

SOSTIENICI

Diventa sostenitore de
lavoce.info.
Con il tuo contributo possiamo
migliorare la qualità degli
interventi e offrire nuovi servizi
a voi lettori.

In questo articolo si parla di: contratti pubblici, corruzione, dipendenti
pubblici, Dna, Elisabetta Iossa, Giuseppe Pisauro, Mario Draghi, Mario Turla,
Pa, pubblica amministrazione, riciclaggio, stazioni appaltanti

BIO DELL'AUTORE
ELISABETTA IOSSA

Professore Ordinario di Economia Politica presso
l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Research
Fellow presso GREEN-Bocconi ed il Centre for European
Policy Research (C.E.P.R., London). La sua ricerca è nel
campo dell'organizzazione industriale, con un focus su
appalti pubblici, partenariati pubblico-privato e
regolamentazione. Ha assistito istituzioni internazionali
come: UK Competition Commission, European Commission,
European Bank for Reconstruction and Development, UK
Financial Service Authority, Organization for Economic Co-operation and
Development, Office of Fair Trading, IFAD-United Nations, Inter-American
Development Banca, World Bank. Le sue pubblicazioni ed ulteriori dettagli
sono disponibili su: https://sites.google.com/site/profelisabettaiossa/
Altri articoli di Elisabetta Iossa

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-109157710

Esperto in materia antiriciclaggio da oltre 20 anni. Laureato in informatica e
con studi economici post laurea (Master in direzione aziendale). Fondatore
della start up TXT risk solutions, società che si occupa di gestione del
rischio con metodologie e strumenti innovativi. Ha partecipato come
relatore a seminari sulla materia dell’antiriciclaggio in molteplici università
ed enti pubblici, e come consulente della commissione antimafia del
comune di Milano. In quella occasione ha dato il suo contributo al tavolo di
lavoro per la definizione degli indicatori di anomalia per le situazioni di
sospetto di riciclaggio per la Pa.
Altri articoli di Mario Turla

Non vengono pubblicati i commenti che contengono volgarità, termini offensivi, espressioni diffamatorie, espressioni razziste, sessiste,
omofobiche o violente. Non vengono pubblicati gli indirizzi web inseriti a scopo promozionale. Invitiamo inoltre i lettori a firmare i propri
commenti con nome e cognome.
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Lavoratori edili, l'Ance suggerisce un
meccanismo “flessibile” per il
pensionamento anticipato
Bene l’inserimento delle lavorazioni edili tra quelle usuranti, ma è
necessario prevedere un’ulteriore riduzione dell’anzianità
contributiva ed agevolare l’accesso al fondo di settore con uno
specifico intervento legislativo
Giovedì 4 Marzo 2021
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S

i è svolta ieri l’audizione informale dell’ANCE, in video conferenza, presso la
Commissione Lavoro della Camera nell’ambito dell’esame del disegno di legge
su “Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso
anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini". (DDL
1033/C).
Il Vice Presidente ANCE per le Relazioni industriali e gli Affari sociali, Marco Garantola,
ha espresso, in premessa, condivisione dell’intento del provvedimento, che inserisce le
lavorazioni edili tra quelle usuranti di cui all’articolo 1 del D.Lgs n. 67/2011, con
conseguente diritto per i lavoratori del settore all’accesso al trattamento pensionistico
anticipato. Al riguardo, è necessario però specificare che tale trattamento dovrà
riguardare solo gli operai edili. Occorre, poi, prevedere una ulteriore riduzione
dell’anzianità contributiva, riducendola a 30 anni. Da considerare, infatti, che nella vita
lavorativa di un operaio edile si accumulano mediamente 26-28 anni di contributi e ciò
non consente un agevole raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva previsti
dalle disposizioni per i lavori usuranti.

BREVI
TECNOLOGIE PER IL LEGNO-ARREDO: IL
MERCATO NEL QUARTO TRIMESTRE 2020
Ufficio studi di Acimall: crescita degli ordini del 3,7%
rispetto allo stesso periodo 2019. Segnali
incoraggianti soprattutto dal mercato interno, con
un aumento del 7,3%, che questa volta supera
l’andamento degli ordini dei nostri clienti
internazionali (+4%)
TELERISCALDAMENTO E
TELERAFFRESCAMENTO, AVVIATA
CONSULTAZIONE PUBBLICA PER IL PROGETTO
DI PRASSI DI RIFERIMENTO
Linee Guida per l’attività di ispezione finalizzata alla
localizzazione delle dispersioni nelle reti di trasporto
e distribuzione del Teleriscaldamento e
Teleraffrescamento

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-109211057

ACEPER, LETTERA A DRAGHI: “RICUCIRE IL
LEGAME TRA TERRITORIO E ISTITUZIONI”
L’ACEPER ha deciso di inviare una lettera al
Presidente del Consiglio sui temi del capitale umano
e dell'economia demografica
ISOLANTI E ISOLAMENTO TERMICO: PROGETTO
DI NORMA IN INCHIESTA INTERNA CTI
Casseri isolanti per solai a rimanere in Polistirene
Espanso Sinterizzato (EPS). L'inchiesta terminerà il 5
marzo
SICILIA: NUOVO CONCORSO DI PROGETTAZIONE
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Per i lavori di completamento dell’Ospedale Giovanni
Paolo II di Ragusa che interesseranno una superficie
di circa 60.000 metri quadrati ed aggiungeranno 151
posti letto nelle varie discipline sanitarie, per un
investimento complessivo di 40 milioni di euro

Ha, quindi, illustrato l’ipotesi di una riduzione dei parametri attuali prevedendo
un’anzianità contributiva minima a 30 anni e un’età minima anagrafica che si modifica
sulla base dell’anzianità contributiva, con un quorum variabile in base al quale a fronte
dell’aumento di contribuzione, viene prevista la riduzione dell’età anagrafica. Ogni 4
anni di contribuzione aggiuntiva, si potrebbe ipotizzare la riduzione dell’età minima
anagrafica a 60 e a 59 anni, ferma restando la rivalutazione delle età anagrafiche sulla
base di eventuali disposizioni sulle aspettative di vita.
Ha, inoltre, evidenziato che l’importanza del tema per il settore edile è tale che, in
occasione del rinnovo contrattuale del 18 luglio 2018, è stata prevista la costituzione di
un apposito “fondo prepensionamenti - prestazione per favorire l’accesso al
pensionamento” volto a sostenere economicamente l’uscita anticipata degli operai del
settore. Il fondo è alimentato da un contributo mutualistico, interamente versato dalle
imprese, e consente, nel limite delle risorse disponibili, all’operaio che abbia cessato il
rapporto di lavoro e che maturi i requisiti pensionistici in un certo arco temporale, di
ottenere un sostegno al reddito e/o il rimborso della contribuzione volontaria.
Al riguardo, per agevolare l’ottenimento delle giuste spettanze ai lavoratori, sarebbe
necessaria l’introduzione di una specifica disposizione che legittimi le singole Casse
Edili/Edilcasse al versamento, per nome e per conto dei lavoratori interessati, della
contribuzione volontaria utile ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico.
Cosi come andrebbe introdotta una disposizione che consenta alle medesime Casse
Edili la raccolta delle richieste di Ecocert e il loro inoltro alle sedi Inps competenti con
rilascio entro un tempo massimo di 15 giorni.

DALLE AZIENDE
EUROTIS, MODELLO BIM PER REALIZZARE
SOLUZIONI INNOVATIVE
L’obiettivo dell’azienda milanese è diventare più
competitiva nel mercato e raggiungere una
digitalizzazione dei processi
BEIJER REF ACQUISISCE IL BRAND SINCLAIR
Grazie a questa acquisizione la multinazionale
svedese rafforza la sua presenza nel settore HVAC

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Lavoro"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Altre notizie sull'argomento

TOSHIBA CARRIER CORPORATION RICEVE IL
RICONOSCIMENTO IEEE MILESTONES
La tecnologia inverter di Toshiba ha ricevuto il
riconoscimento dell’istituto IEEE di New York come
innovativa nel campo dei sistemi di climatizzazione
split
BONUS CASA: WEBINAR GRATUITI DI MAPEI
I Bonus Casa saranno il tema al centro dei webinar
Mapei che si svolgeranno il 2,3,4 e 5 marzo.
OLIMPIA SPLENDID, FABRIZIO FANELLI È IL
NUOVO HEAD OF EUROPEAN SALES
PROFESSIONAL PRODUCTS
Il lavoro del manager mira a potenziare il brand nei
mercati esteri
RIVISTE
Blu&Rosso 275 –
Novembre/Dicembre
CONVEGNO ANGAISA Crescita o
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MAPEI: BEST PERFORMER DELL’ECONOMIA
CIRCOLARE 2019/2020
Mapei riceverà il prossimo 2 marzo il premio di
Confindustria nella categoria “Grande impresa
manifatturiera”.
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