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FEDERAZIONE CONFINDUSTRIA 
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Siamo tra i migliori nella
distribuzione di energia elettrica
e tra i peggiori nel servizio idrico.
Per far ripartire le infrastrutture
di questo Paese dobbiamo affrontare 
questi temi con un approccio
concreto e accelerato.

andrea bossola
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Il tema della concorrenza o meglio del livello di effettiva con-
correnza presente nel mercato delle costruzioni rappresenta 
uno dei punti nodali per il futuro del settore. 

Il caso delle costruzioni infatti si presenta con caratteristiche parti-
colari rispetto a quelli di altri comparti produttivi. 

Nel mercato delle costruzioni convivono e interagiscono problemi 
sia sul fronte delle procedure da rispettare per gli affidamenti dei la-
vori per la realizzazione di opere sia problemi che attengono alla ve-
rifica delle caratteristiche che devono essere possedute dai prodotti 
per poter assicurare forniture frutto di una corretta competizione. 

Per questo l’analisi degli ostacoli che si frappongono a un regime di 
effettiva concorrenza risulta decisamente complessa. 

Federcostruzioni tuttavia ha scelto di impegnarsi su tale fronte per-
ché le organizzazioni ad essa aderenti hanno ritenuto questo tema 
come assolutamente prioritario.

Oggi più che mai. 

In una situazione di mercato difficilissima, anzi drammatica, che ha 
visto e che, purtroppo, ancora registra la scomparsa di aziende serie 
(estromesse in molti casi dal mercato proprio da pratiche scorrette 
che bypassano le regole sulla concorrenza), la scelta della nostra 
Federazione è apparsa a tutti noi come obbligata. 
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Il nostro convegno vuole dunque costituire, per certi versi, una sor-
ta di punto di svolta nelle politiche associative di Federcostruzioni. 

In primo luogo perché rappresenta una occasione di denuncia ai più 
alti livelli istituzionali di una situazione cui va posto rimedio con grande 
sollecitudine, ma anche perché ci auguriamo che tale momento possa 
costituire una opportunità per l’individuazione di possibili soluzioni. 

E non solo. 

Infatti, grazie soprattutto alla disponibilità dell’Autorità Antitrust a 
un confronto istituzionale con le categorie produttive rappresentate in 
Federcostruzioni, la nostra Federazione ha deliberato la decisione di 
giungere alla predisposizione di una Relazione da presentare alla stes-
sa Autorità  per delineare periodicamente un quadro, il più puntuale 
possibile, dei problemi presenti sul mercato in tema di concorrenza. 

Un ringraziamento particolare quindi al Presidente Pitruzzella e agli 
uffici della Autorità per tale disponibilità. Ma un grazie altrettanto 
sentito a tutti i relatori intervenuti al convegno, al Vice Presidente 
Roberto Mascellani ispiratore della iniziativa, a Giorgio Santilli e 
alla sua testata il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio per la continua 
attenzione dedicata al tema e al Segretario Generale Alberto de Vi-
zio per la preziosa e fattiva collaborazione. 

Rudy Girardi
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I l sistema delle costruzio-
ni ha realizzato nel corso 

del 2013 (secondo il Rap-
porto che Federcostruzioni 
ha presentato lo scorso otto-
bre e che è in via di aggior-
namento) un valore di produ-
zione complessiva che – solo 
per le organizzazioni rappre-
sentate in Federcostruzioni – 
supera i 400 miliardi di euro 
e che offre uno sbocco occu-
pazionale ad oltre 2 milioni e 
700mila persone.
Il mercato delle costruzioni 
risulta essere una realtà pro-
duttiva a bassa dipendenza 
dall’estero, attivando flussi di 
importazione di beni e servizi 
pari ad appena il 4,1% della 
propria produzione comples-

siva, contro il 14,7% del cor-
rispondente dato medio na-
zionale; una quota, quest’ul-
tima, superiore di 3,5 volte a 
quella del sistema delle co-
struzioni.
Al contrario, grazie anche 
alla presenza di società di 
grandi dimensioni fortemen-
te avanzate sul piano tecno-
logico, il settore delle costru-
zioni partecipa alle esporta-
zioni di beni e servizi di pro-
pri comparti con una quota 
dell’11,2% della produzione 
complessiva, una percentua-
le di poco inferiore al corri-
spondente dato nazionale, il 
quale si attesta sul 15,7%.
Il risultato di questa dinamica 
è la formazione di un surplus 
della bilancia commerciale 
per beni e servizi del siste-
ma delle costruzioni scam-
biati con l’estero pari a 28,5 
miliardi di euro nel 2013: un 

La vera concorrenza
è il più efficace mezzo
di contrasto alla corruzione

Si deve intervenire con urgenza.
Lo impone la necessità di creare quelle
condizioni indispensabili per consentire
la ripresa di un percorso di sviluppo, in
assenza del quale la nostra economia
e la nostra stessa qualità della vita
sono destinati a regredire fortemente

RUDY GIRARDI
Presidente di Federcostruzioni
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risultato rilevante perché cor-
risponde a ben il 70% circa 
del saldo della bilancia com-
merciale dell’intera econo-
mia italiana.
In questo panorama, Feder-
costruzioni si pone come 
un’organizzazione molto arti-
colata. In essa si riconosco-
no circa 70 tra associazioni 
e federazioni che a loro volta 
rappresentano oltre 30.000 
imprese; non solo del com-
parto industriale ma anche di 
quello del commercio.
La filiera delle costruzioni 
rappresenta pertanto un’as-
se portante di tutto il sistema 
economico e sociale del Pae-
se e come tale ha bisogno di 
agire in un mercato in cui le 
regole siano rispettate al fine 
di vedere realizzato un regi-
me di effettiva concorrenza.
Federcostruzioni è l’inter-
prete di tale esigenza e, in 
quanto tale, pone all’atten-
zione di tutti i soggetti istitu-
zionali, ma anche della stes-

sa pubblica opinione, i limiti 
dell’attuale situazione per in-
dividuare, insieme, le possi-
bili soluzioni.
In questa battaglia sappiamo 
di non essere soli.
Ancora pochi giorni fa, il Pre-
sidente di Confindustria nel-
la relazione all’Assemblea 
pubblica ricordava tra l’altro 
al Governo “che in genera-
le dobbiamo liberare il mer-
cato dalle rendite monopoli-
stiche e dalla presenza ec-
cessiva della mano pubblica 
in servizi che potrebbero es-
sere aperti alla concorrenza 
nell’interesse di tutti, in pri-
mo luogo dei cittadini”.
C’è dunque molto da fare. 
Ma non solo. Si deve inter-
venire anche con urgenza. Lo 
impone la necessità di crea-
re le condizioni indispensa-

bili per consentire la ripre-
sa di un percorso di svilup-
po in assenza del quale la 
nostra economia e lo stesso 
nostro livello di qualità della 
vita sono destinati a regredi-
re fortemente ed anche velo-
cemente. Lo impone la scel-
ta di combattere con ogni 
mezzo la corruzione che tro-
va terreno fertile a causa del-
la mancata trasparenza del 
mercato.
Un sistema economico e pro-
duttivo improntato ad un re-
gime di effettiva concorren-
za è probabilmente il più effi-
cace mezzo di contrasto alla 
corruzione.
Perché ciò sia possibile oc-
corre tuttavia partire da due 
presupposti fondamentali: un 
complesso normativo snello 
e di immediata chiarezza ed 
attuabilità; un meccanismo 
di controlli efficienti che porti 
a sanzioni efficaci. 
Nel rapporto Cottarelli si affer-
ma che secondo la banca dati 
del MEF al 31.12.2012 risul-

tavano 7.726 partecipate.
Totale che sale a circa 
10.000 secondo la banca 
dati del Dipartimento Pari 
Opportunità della Presiden-
za del Consiglio, ma su cui 
lo stesso Cottarelli informa di 
non poter essere più preciso, 
se non nella convinzione che 
si tratta di una valore mag-
giore di 10.000.
Un numero enorme, dunque, 
che per di più non produce ric-
chezza ma solo perdite per un 
ammontare complessivo che 
l’Antitrust ha valutato nell’or-
dine di ben 15 mld di Euro.
Si tratta di realtà organizzati-
ve indifferenti alla richiesta di 
un mercato concorrenziale, e 
quindi trasparente, che tol-
gono lavoro alle imprese del-
la filiera con risultati che, al 
di là dell’aspetto economico, 
sono fortemente negativi an-
che in termini di ricaduta sul-
la qualità della vita dei citta-
dini.  I



10

F edercostruzioni ha volu-
to dedicare il suo even-

to annuale ad una riflessio-
ne sul ruolo che le cosiddet-
te “infrastrutture immateriali” 
possono ricoprire nel rilancio 
del nostro Paese, ad analizza-
re l’importanza che una mag-
giore concorrenza può rivesti-
re nel rilancio della competiti-
vità del Paese.
Il Governatore Visco, nel cor-
so dell’Assemblea annuale di 
Banca d’Italia, ha dedicato un 
passaggio della sua relazione 
a questo tema, rammentando 
che il “forte vincolo alla ripresa, 
dovuto alla qualità e alla tem-
pestività delle decisioni pub-
bliche, la stabilità e la certezza 
delle regole, gli oneri burocrati-
ci e amministrativi…, influen-
zano le decisioni di investi-
mento e la capacità del siste-
ma di attrarre imprese estere e 

si riflettono sul corretto operare 
dei mercati e sui processi di ri-
allocazione delle risorse”.
L’argomento è di grande at-
tualità e la settimana scorsa 
il Presidente dell’Antitrust Gio-
vanni Pitruzzella ha illustrato al 
Parlamento l’azione dell’Au-
torità, in gran parte incentra-
ta sul legame tra concorrenza 
e sviluppo economico.
Le sue parole sono molto chia-
re: “Occorre riprendere con vi-
gore le politiche di liberalizza-
zione: solo aprendo i merca-
ti a una maggiore concorren-
za si può aumentare il grado 
di competitività del sistema 
Paese e rilanciare l’economia 
nazionale, migliorando le per-
formance delle imprese. Pro-
cedere spediti sulla strada in-
dicata appare ancora più ur-
gente all’indomani dell’avvio 
del quantitative easing da par-
te della BCE. In un quadro di 
progressivo, rilevante aumen-
to della liquidità nel territorio 

Più concorrenza vuol dire
più crescita

Nella storia economica, la relazione
tra concorrenza e crescita è stata,
da sempre, al centro del dibattito.
È il fattore fondamentale che
condiziona la produttività
di un’imporesa, di un settore,
del sistema economico in generale

ROBERTO MASCELLANI
Vicepresidente Federcostruzioni
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comunitario, questa infatti non 
potrà che affluire nei territori e 
negli ordinamenti che avranno 
avviato le necessarie riforme 
strutturali. Occorre, dunque, 
accelerare”.
Gli stimoli provenienti da Ban-
ca d’Italia e dall’Antitrust evi-
denziano una situazione di ar-
retratezza del nostro Sistema 
Paese, e confermano il gap 
strutturale sempre più evi-
dente che l’Italia ha accumu-
lato nei confronti dei principa-
li competitor.
Nella storia economica, la re-
lazione tra concorrenza e cre-
scita economica è stata, da 
sempre, al centro del dibattito.
C’è accordo tra gli economi-
sti sul fatto che la concorrenza 
costituisca il fattore fondamen-
tale che condiziona la crescita 
e la produttività di un’impresa, 
di un settore produttivo, del si-
stema economico in generale.
Di sicuro, l’Italia paga ancora il 
prezzo di alcune scelte istitu-
zionali del passato.
Ancora diversi comparti dei 
servizi e delle infrastrutture a 
rete beneficiano di ampi mar-
gini di protezione, con effet-
ti negativi sulla performance 
economica.
È il caso, per esempio, delle 
autostrade.
In Italia, il mercato delle con-
cessioni autostradali risulta 
contraddistinto da una diffusa 
assenza del confronto compe-
titivo, in contrasto con i prin-
cipi comunitari e nazionali in 
materia di concorrenza, dal 
momento che la quasi totali-
tà delle concessioni in essere 
sono state affidate o prorogate 

senza gara.
Sebbene tutte le istituzioni (tra 
gli altri, la Commissione eu-
ropea, Antitrust, Banca d’Ita-
lia) concordino sulla necessi-
tà di restituire le concessio-
ni in scadenza alle regole del 
mercato, le prime occasioni 
di rinnovo mostrano, con tut-
ta evidenza, la forza irresistibi-
le della tentazione di sfuggire 
alle regole. 
È sintomatico, poi, che tale 
tentazione colpisca, nella pri-
ma occasione utile, proprio 
soggetti pubblici.
Quali sono le ragioni, infatti, 
per cui l’Autostrada del Bren-
nero non sia stata ancora po-
sta in gara dopo oltre un anno 
dalla sua scadenza naturale?
È evidente che la gestione di 
una simile infrastruttura asse-
gna una posizione di tutto rilie-
vo non solo nella erogazione di 
un servizio al territorio, ma, so-
prattutto, nella rete di relazio-
ni economiche che determina.
E così invece di alzare l’atten-
zione sul controllo dei servi-
zi, lo Stato, in tutte le sue ar-
ticolazioni, continua a essere 
indotto nella tentazione di vo-
ler occupare posizioni impro-
prie di gestione, a danno del-
la concorrenza e dello svilup-
po del Paese.
Se Stato ed Enti locali, vale a 
dire la “mano pubblica”, non 
decidono, al più presto, di ar-
retrare in determinati settori, 
sarà impossibile intraprende-
re uno stabile sentiero di svi-
luppo.
Basti pensare che secondo il 
MEF, a fine 2012, le società 
partecipate nei comparti elet-
trico, gas, idrico e dei rifiuti 
erano circa 1.500 e che una 

stima delle loro perdite “pale-
si” ammonta a circa 1,2 mi-
liardi di euro!!!
Un’Amministrazione inefficien-
te, che occupa spazi impropri, 
moltiplica le occasioni di collu-
sione con il soggetto privato.
Regole poco chiare creano in-
certezza e generano fenome-
ni illegali.
Una buona qualità della rego-
lazione, un quadro di control-
li serio, una pubblica ammini-
strazione che fa il suo dovere 
sono fattori imprescindibili per 
una corretta allocazione del-
le risorse e un aumento della 
produttività del sistema eco-
nomico.
Una delle poche stime dispo-
nibili sul fenomeno della cor-
ruzione in Italia risale al 2012: 
la Corte dei Conti avrebbe cal-
colato che il costo diretto della 
corruzione sarebbe pari a oltre 
50 miliardi di euro ogni anno.
Si ritiene che le norme fina-
lizzate ad abbattere gli osta-
coli alla concorrenza e a libe-
ralizzare i mercati, tutte rifor-
me a costo zero, potrebbero 
comportare una riduzione del 
50% del costo della corruzio-
ne in Italia.
In questo campo, si deve rico-
noscere un grande impegno 
delle Istituzioni che ha porta-
to alla creazione dell’ANAC, un 
Organismo che sta riportando 
elementi di ordine e certezza 
nel mercato.
Va sottolineato, infine, il for-
te impegno che il Sistema im-
prenditoriale sta profondendo 
per aumentare la trasparenza 
e l’efficienza; molte imprese 
di dimensione media e gran-

de della filiera delle costruzio-
ni si sono dotate di un siste-
ma di controlli interni per ge-
stire la fase dell’acquisizione e 
della gestione sia dei contratti 
relativi agli input produttivi che 
delle commesse, e un nume-
ro sempre maggiore delle no-
stre aziende si sta dotando del 
rating di legalità e della Corpo-
rate Social Responsibility, un 
elemento importante di com-
pletamento degli obblighi pre-
visti dalla Legge 231.
Concorrenza, legalità e traspa-
renza sono legate da un filo 
ben visibile che tiene insieme 
la società e sostiene la cresci-
ta e lo sviluppo di un sistema 
economico.
Là dove c’è una, troveremo le 
altre. Dove una manca, anche 
le altre tenderanno a scom-
parire.
E di questo equilibrio dobbia-
mo fare il nostro primo riferi-
mento, eliminando, senza rim-
pianti, finti diritti, comprimen-
do, fino ad eliminarle, rendite 
immotivate, reprimendo com-
portamenti opportunistici, ai li-
miti, o ben al di là, del confine 
della legalità.
Solo in questo modo potre-
mo riconoscerci in un sistema 
moderno, giusto e dinamico, 
che premi l’impegno, il meri-
to e il rispetto delle regole, un 
sistema “normale”, d’altronde, 
ma proprio per questo, forte-
mente innovativo e riformatore 
di vecchie e invalse abitudini e 
comportamenti. I
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L a legge annuale per il 
mercato e la concorren-

za, prevista sin dal 20091, 
costituisce uno strumen-
to importante per favorire il 
gioco concorrenziale in set-
tori ancora caratterizzati da 
situazioni monopolistiche od 
oligopolistiche e da restrizioni 
al libero accesso ai mercati. 
Il fatto è che tale legge non è 
mai stata varata fino ad oggi, 
a conferma della scarsa at-
tenzione della nostra classe 
politica per la concorrenza. 
L’attuale disegno di legge an-
nuale di concorrenza contie-
ne alcuni tentativi interes-
santi di aprire diversi mercati 
ad una maggiore concorren-
zialità. Ma in materia di infra-
strutture presenta molte la-
cune. 

Grave è la mancanza di at-
tenzione per le infrastrut-
ture portuali, aeroportua-
li e ferroviarie, nonché per 
quelle legate ai trasporti e 
alle comunicazioni elettroni-
che. L’attuazione della diret-
tiva 2014/23/UE sui contrat-
ti di concessione consenti-
rà aperture pro-concorren-
ziali per le nuove concessioni 
che incidono sulle infrastrut-
ture, poiché viene ad essere 
sancito in via generale l’ob-
bligo di seguire una procedu-
ra ad evidenza pubblica per 
il conferimento delle conces-
sioni medesime e per l’affi-
damento, da parte dei con-
cessionari, dei lavori, servizi 
e forniture ad operatori terzi. 
Ne potranno derivare benefi-
ci, tra l’altro, nei settori del-
le autostrade, dei porti e de-
gli aeroporti. Ma il problema 
permane per le concessioni 
già esistenti, che sono ricche 
di limiti alla concorrenza: oc-
corrono interventi per conte-

Infrastrutture:
scarsa attenzione
per la concorrenza

I limiti della legge annuale
per il mercato e la concorrenza
e i rimedi possibili

marco d’alberti
Ordinario di Diritto Amministrativo 
 presso l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”

[1] Si veda la legge 23 luglio
2009, n. 99, art. 47.
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nerne la durata, per limitar-
ne la proroga, per rimuovere 
diritti di prelazione o di insi-
stenza, per prevedere la ces-
sazione in congruo termine 
delle concessioni conferite 
senza gara. Su questi aspetti 
relativi alle concessioni in es-
sere, l’attuazione della men-
zionata direttiva potrà avere 
effetti positivi limitati.
Manca poi nel disegno di leg-
ge annuale di concorrenza 
qualunque riferimento ai ser-
vizi pubblici locali, materia 
nella quale le infrastrutture 
assumono un rilievo determi-
nante. Occorre rifondare inte-
ramente, e in modo organico, 
la disciplina di questo setto-
re in senso pro-concorrenzia-
le. È necessario un intervento 
legislativo che disponga l’uso 

consistente delle gare per 
l’affidamento dei servizi pub-
blici locali, stabilendo altresì 
un controllo forte sui cosid-
detti affidamenti diretti, per 
tutti i tipi di servizi locali, sot-
to la supervisione dell’Autori-
tà Garante della Concorrenza 
e del Mercato (AGCM).
Sarebbe necessaria e oppor-
tuna l’introduzione di norme 
di delega con criteri preci-
si per ampliare l’ambito della 
c.d. segnalazione certificata 
di inizio attività (Scia) e delle 
c.d. “autorizzazioni generali”, 
che costituiscono strumenti 
utili per favorire la liberalizza-
zione dell’accesso ai mercati. 
 Permangono nel nostro si-
stema istituzionale molti casi 
di sovrapposizioni di compe-
tenze di ministeri o di enti 
pubblici non indipendenti con 
sfere d’azione proprie delle 
autorità indipendenti. Il ruo-
lo di queste ultime va garan-
tito al massimo, perché esse 
sono chiamate a dettare re-

golazioni pro-concorrenziali, 
soprattutto in virtù del dirit-
to europeo.
Infine, la nuova legge annuale 
sulla concorrenza dovrebbe 
dettare principi fondamenta-
li a favore della concorren-
za in materie sulle quali in-
cidono competenze legislati-
ve regionali, poiché spesso, 
come ha sottolineato l’Auto-
rità Garante della Concorren-
za e del Mercato, le leggi re-
gionali contengono restrizio-
ni e limiti alla concorrenza. E 
diversi sono i settori econo-
mici soggetti, in diversa mi-
sura, a legislazione regiona-
le: dai trasporti, alle comuni-
cazioni elettroniche, all’ener-
gia elettrica, al gas, ai sistemi 
idrici, ai servizi pubblici locali. 

Il disegno di legge annuale 
sulla concorrenza andrebbe 
dunque fortemente potenzia-
to in Parlamento. Ciò è tan-
to più importante per le in-
frastrutture, che fino ad oggi 
sono rimaste al di fuori di una 
effettiva logica concorrenzia-
le. Logica indispensabile per 
la crescita economica del 
Paese, per lo sviluppo degli 
investimenti e per una ne-
cessaria ripresa delle impre-
se operanti nella filiera delle 
costruzioni, che sono state e 
sono così colpite dalla crisi di 
questi ultimi anni.  I
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V i ringrazio molto per l’in-
vito a partecipare al con-

vegno di oggi, che tocca un 
tema prioritario per la crescita 
del Paese e su cui Confindu-
stria si sta spendendo molto. 
Confindustria è, infatti, piena-
mente consapevole del fat-
to che i segnali di ripresa, che 
l’Italia sta registrando e che 
sono molto enfatizzati dal Go-
verno, dipendono in larghissi-
ma parte da condizioni ester-
ne al nostro Paese. La riduzio-
ne del prezzo del petrolio, la 
politica monetaria della BCE 
e il deprezzamento dell’euro 
hanno creato una cornice fa-
vorevole per le imprese italia-
ne, ma questo non basta a ri-
lanciare la domanda inter-
na e gli investimenti che rap-
presentano la vera chiave per 
l’avvio di una nuova fase di 
crescita economica. Per il ri-
lancio della domanda interna e 

degli investimenti è, infatti, ne-
cessario attuare quelle riforme 
di cui il Professor D’Alberti ha 
illustrato i contenuti e i confini. 
Ai significativi progressi già 
evidenziati in alcuni setto-
ri, aggiungo quelli consegui-
ti nel settore del commercio 
grazie alla pervasiva Riforma 
del Commercio attuata alla 
fine degli anni ’90. Le reazioni 
a questo intervento sono sta-
te molto dure: si diceva che la 
riforma avrebbe determinato 
un crollo dell’occupazione, la 
chiusura dei negozi. A distan-
za di anni, invece, la valutazio-
ne sulla riforma non può che 
essere positiva perché ha cre-
ato opportunità, ha aumenta-
to la competitività del settore e 
l’occupazione. 
Lo stesso vale per settori mi-
nori come, ad esempio, quel-
lo delle parafarmacie. Si era 
detto che la liberalizzazione 
dei farmaci avrebbe determi-
nato un disastro, invece anche 
in questo caso c’è stata una 
spinta assolutamente positiva. 

Il Paese può ripartire
se ripartono gli investimenti
e le costruzioni

Dal 2007 al 2014 gli investimenti
nelle costruzioni si sono ridotti
in termini reali del 35,1%

ANDREA BIANCHI
Direttore area politiche industriali 
di Confindustria
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È sufficiente? Assolutamen-
te no. I dati della relazione 
dell’Ingegner Mascellani ci di-
cono che, nel confronto inter-
nazionale, siamo penalizzati in 
modo evidente. 
Il tasso di crescita del nostro 
Paese ha iniziato a rallenta-
re fin dagli anni ’90. La cri-
si finanziaria del 2008-2009 
ha avuto effetti dirompenti sul 
nostro sistema produttivo, ma 
non è corretto pensare che sia 
all’origine dei problemi di cre-
scita del nostro Paese. Se con-
frontiamo i dati internazionali 
sulla crescita, emerge un diffe-
renziale tra l’Italia e gli altri Pa-
esi europei nostri diretti con-
correnti che ci accompagna da 
oltre 20 anni. La crisi econo-
mica, che tuttora stiamo scon-
tando, ha dunque radici ben 
più lontane nel tempo e la cri-
si finanziaria si è innestata in 
una condizione di crescita già 
debole, accelerandone l’evolu-
zione e causando un impatto 
sull’economia reale più violen-
to rispetto ad altri Paesi.

Abbiamo analizzato con atten-
zione, e chiaramente visto con 
favore, il disegno di legge sul-
la concorrenza di cui abbia-
mo segnalato i molti aspet-
ti positivi, ma anche le inte-
grazioni necessarie. Mi rife-
risco in particolare alla disci-
plina di razionalizzazione delle 
società pubbliche. Dai dati ela-
borati dal centro studi Confin-
dustria emerge che le migliaia 
di società pubbliche partecipa-
te gravano sui bilanci degli enti 
partecipanti per 22,7 miliardi 
di euro nel 2012. Una cifra si-
gnificativa, una fetta importan-
te dell’economia su cui biso-
gna assolutamente intervenire. 
L’inefficienza del sistema delle 
società pubbliche, infatti, non 
incide “solo” sui bilanci degli 
enti controllanti, ma compor-
ta costi indiretti per le imprese 
che hanno rapporti con le so-
cietà partecipate e che rischia-
no di perdere i propri crediti. 
Come emerge dai dati che ci 
ha illustrato l’Ingegner Ma-
scellani, la prima vittima di 
questo sistema mal funzio-

nante è sicuramente il settore 
delle costruzioni e delle infra-
strutture. Essendo fortemen-
te regolato e dipendente dal-
la domanda pubblica, que-
sto settore è il primo a soffrire 
delle inefficienze del sistema. 
Dal 2007 al 2014 gli inve-
stimenti nelle costruzioni si 
sono ridotti in termini rea-
li del 35,1%. Abbiamo quindi 
assistito ad un crollo del set-
tore delle costruzioni e al suo 
inevitabile impatto sul PIL e, 
quindi, sulla capacità di ripre-
sa del Paese. Non è uno slo-
gan e non lo dico perché sia-
mo in questa sede: sono i dati 
che mostrano quanto il settore 
delle costruzioni pesi sull’eco-
nomia. Anche il Presidente 
Squinzi l’ha ribadito in diverse 
occasioni: il Paese può riparti-
re se ripartono gli investimenti 
e le costruzioni.
Chiudo sul tema più spinoso 
per Confindustria: il tema delle 
concessioni. Questo argomen-
to va affrontato tenendo ben 
presente l’esigenza di tutela 
della concorrenza e l’esigenza, 

altrettanto importante, di ave-
re una quadro di regole certo e 
stabile in particolare per i con-
tratti di concessione in essere.
La certezza del diritto è una 
condizione fondamentale per 
consentire alle imprese di 
mantenere i propri bilanci in 
equilibrio nel tempo, seguen-
do i piani economici-finanzia-
ri definiti al momento della sti-
pula dei contratti. 
Dunque, per le imprese è ne-
cessario contemperare due 
principi, entrambi rilevan-
ti: la tutela della concorrenza 
e la certezza del diritto. Prin-
cipi che, peraltro, rappresen-
tano anche le condizioni ne-
cessarie per attrarre investito-
ri nel nostro Paese, che molto 
spesso rinunciano a investire 
in Italia proprio a causa del “ri-
schio regolazione” cioè a cau-
sa dell’instabilità delle norme, 
che cambiano anche quando 
gli investimenti sono già avvia-
ti rendendo così incerti i risul-
tati degli investimenti stessi.  I
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V olevo complimentarmi 
per l’organizzazione del 

convegno. 
Desidero fare i complimenti 
ai nostri Rudy Girardi e Ro-
berto Mascellani e ad Alberto 
De Vizio e a Federcostruzio-
ni tutta per il tema del con-
vegno che è strategico e fon-
damentale: quello della con-
correnza. La notazione da cui 
comincerei è storica. Ovvia-
mente qualunque regola si 
voglia adottare, ricordiamoci 
che sono gli uomini che fan-
no le cose. Con tutte le rego-
le che ci diamo, se poi l’ap-
plicazione è distorta, non c’è 
niente da fare. 
Ciò premesso vorrei far pre-

sente che l’ANCE negli ultimi 
anni si è molto impegnata sul 
tema della concorrenza.
Due processi sono avvenuti 
dagli anni ’90 in poi. Il primo 
è stato quello che una impre-
sa che si voglia comportare 
correttamente con l’ammini-
strazione pubblica, rispettare 
tutte le regole e nello stesso 
tempo avere anche compor-
tamenti corretti con la filiera 
dei subappalti e con i forni-
tori, adesso ha due possibili-
tà davanti: la prima è di chiu-
dere l’azienda e la seconda è 
di chiudere l’azienda. È bene 
dirlo con chiarezza, altrimen-
ti si ha un quadro confuso. Ed 
è vero che è difficile vedere 
la concorrenza rispettata e le 
regole rispettate. 
Cosa c’è nell’offerta econo-
micamente più vantaggio-
sa? Nell’offerta economica-
mente più vantaggiosa c’è 

Mai più col massimo
ribasso. È distruttivo

Dobbiamo credere che siamo
pronti per fare un passo in avanti,
senza guardare dallo specchietto
retrovisore gli errori del passato

PAOLO BUZZETTI 
Presidente Ance
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la necessità che i commissa-
ri si comportino correttamen-
te. La proposta che abbiamo 
fatto per anni, e finalmente 
sta arrivando a conclusione, 
è che presso l’ANAC ci sia un 
elenco di commissari tra cui 
scegliere quelli che andran-
no a fare le gare per tutte le 
aziende. Per quanto riguarda 
l’Anas, le Ferrovie, le Ammi-
nistrazioni locali, ci deve es-
sere un elenco di commissari 
che vengano espressamente 
scelti anche dall’ANAC. Que-
sto discorso dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggio-
sa può diventare una cosa 
che si può fare; il massimo 
ribasso basta. Basta perché 
è distruttivo. Naturalmente 
tutto ciò significa che quel-
la del commissario deve di-
ventare una professione vera 
e propria con tanto di corsi di 
formazione specifici.
Si è anche perso il contat-

to con il cantiere. Le impre-
se di una volta sul cantie-
re ci stavano e dovevano ri-
spondere del risultato e c’era 
un meccanismo di controllo 
per cui si doveva risponde-
re delle somme ricevute e in 
quanto tempo si faceva il la-
voro e come era stato fatto. 
Oggi una serie di errori, an-
che normativi, hanno porta-
to a scaricare sulla ammini-
strazione pubblica una serie 
di responsabilità aggiuntive 
che l’hanno allontanata dalla 
sua verifica fondamentale di 
controllo e di gestione della 
vicenda. Casi evidenti come 
il Bisagno o altre situazioni… 
La verità è che davanti a sen-
tenze del Tar contrastanti che 
si pensa? Che poi arriverà la 
Corte dei Conti. Quindi biso-
gna riportare il ruolo dell’am-
ministratore pubblico al suo 
ruolo effettivo di controllo e 
gestione dell’appalto. 
Dobbiamo credere che siamo 
pronti per fare un passo in 
avanti, senza guardare dal-
lo specchietto retrovisore gli 

errori del passato. Le imprese 
devono lavorare bene, siamo 
coinvolti tutti, anche nel rap-
porto tra imprese e fornitori. 
Pensiamo ai pagamenti sia 
per l’amministrazione pubbli-
ca sia per i propri fornitori che 
è un punto fondamentale di 
concorrenza, che è funzione 
anche del corretto pagamento 
che si riceve. Lo sforzo va fat-
to da parte di tutti. Al di là del-
le regole che possiamo scri-
vere, è una questione poi di 
comportamenti: è un appello 
al modo di comportarsi.
La crisi ha messo in eviden-
za che queste riforme van-
no fatte. Non è più tempo di 
giocare, bisogna andare ver-
so un quadro chiaro di rego-
le e rispettarlo. È un segnale 

evidente per tutti, se voglia-
mo restare un Paese compe-
titivo e vogliamo crescere. La 
grande occasione del nuo-
vo codice dei contratti e de-
gli interventi di apertura che 
si stanno perseguendo sono 
giusti. Concludo dicendo che 
è vero che ogni momento ha 
le sue regole e in questo mo-
mento la presenza di Auto-
rità di regolazione è decisi-
va perché è prioritario riusci-
re ad imporre a tutti quanti, 
politica compresa, la neces-
sità di aprire i mercati. Dob-
biamo quindi dimenticare la 
possibilità di fare meccani-
smi di lobby nascoste o cer-
care di mantenere dei van-
taggi di categoria perché non 
è più il tempo.  I
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1)Offerta economicamen-
te più vantaggiosa o 

minimo ribasso?
Dire che la società concessio-
naria non deve andare a gara 
su niente è sbagliato. Ma dire 
che bisogna andare a gara 
su tutto è altrettanto sbaglia-
to, anche perché l’obiettivo di 
avere dimensione organizzati-
va di scala adeguata che ti por-
ta a fare bene, a essere com-
petitivo, da un lato, e l’apertu-
ra del mercato, dall’altro, sono 
due cose che vanno contem-
perate e vanno insieme. Ora 
faccio una dichiarazione a fu-
tura memoria: l’offerta econo-
micamente vantaggiosa sarà 
il paradiso della discrezionali-
tà e produrrà danni e disgrazie 
assolutamente incomparabili, 
in senso peggiorativo, rispet-
to alla situazione attuale, quel-
la del massimo ribasso; che 
avrebbe solo bisogno di am-
ministrazioni capaci di gestire 

il contratto e di usare la pos-
sibilità di risolvere il contratto. 
E non c’è bisogno di nessuna 
norma per rifiutare le perizie di 
variante, già oggi non è scrit-
to da nessuna parte che vada-
no accolte. 
Ho fatto il sindaco per 5 anni e 
ho fatto capire chiaramente – 
risoluzione di alcuni contratti di 
fronte a imprese che cercava-
no di “giocare” con le perizie di 
variante - che il Comune di Ve-
nezia non ne avrebbe accetta-
to alcuna, neanche la più sem-
plice, e nessuno si è azzardato 
nemmeno a presentarla. 
2) Autorità portuali di di-
mensione competitiva sui 
porti
Per quanto riguarda le Autori-
tà portuali, noi stiamo scriven-
do regole come se avessimo 
ancora davanti carrozze men-
tre siamo ormai davanti a lo-
comotive. Lo dico perché, non 
solo in Italia ma in larga par-
te d’Europa, siamo di fronte 
a infrastrutture portuali asso-
lutamente inadatte a soste-
nere l’innovazione tecnologi-

I sistemi portuali devono 
diventare competitivi 
rispetto alla scala mondiale

In Italia e in Europa siamo
di fronte ad infrastrutture portuali
assolutamente incapaci o inadatte
a sostenere l’innovazione
tecnologica e i volumi di traffico
che ci saranno nei prossimi anni

PAOLO COSTA
Presidente Area Portuale di Venezia
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ca e i volumi di traffico che ci 
saranno nei prossimi anni. In 
un mercato che si sta globa-
lizzando, la quantità di mer-
ci che vengono scambiate via 
mare sono in continua ascesa 
e, a breve, avremo una pres-
sione doppia nei nostri por-
ti. Il problema della conge-
stione dei porti è un fenome-
no globale. Si tratta di aumen-
tare la scala di attività dei por-
ti. Come si fa? Si fa creando 
“porti larghi” e “porti lunghi”. 
“Porti larghi” vuol dire che si 
fanno dei sistemi portuali, nel 
senso che 4 banchine in 4 
porti di ieri diventano un por-
to di oggi, e “porti lunghi” si-
gnifica gestire una catena lo-
gistica che integra lato mare e 
lato terra, infrastrutture e ser-
vizi. Devo garantire che dalla 
mia banchina parta il treno, il 
camion o la chiatta di naviga-
zione interna in perfetta siner-
gia con i servizi di linea marit-
timi: devo insomma diventare 
integratore di infrastrutture e 

servizi logistici.
3) Integrazione logistica di 
porto-corridoio
Dobbiamo inventarci qual-
cosa per fare questo. I siste-
mi portuali devono diventare 
competitivi rispetto alla scala 
mondiale: siamo di fronte ad 
una rivoluzione di cui non so 
quanta coscienza se ne ab-
bia. Questo per dire che tut-
to il tema di oggi è che le nor-
me vanno scritte adattando-
le alla fase storica che abbia-
mo davanti e non a quella che 
abbiamo dietro. Se non abbia-
mo spinte europee, dobbiamo 
inventarcele noi. Se abbiamo 
sistemi che rispondevano a 
problemi di ieri non possiamo 
ora fare finta di niente, dob-
biamo domandarci come ade-
guarli ai problemi di domani e 
agire di conseguenza. Se sia-
mo davanti a sistemi portua-
li da regolare, siamo di fronte 
a oggetti molto più complica-
ti di quanto non si potesse im-
maginare perché, oltre al re-
golatore e al gestore, c’è un 
integratore logistico, un inte-

gratore di infrastrutture che 
ha bisogno di “integrare” in-
frastrutture e servizi sia por-
tuali sia logistici. Si parla di 
società di corridoio, di capa-
cità di mettere insieme tut-
ti coloro che ne sono coinvol-
ti. Ad esempio da Venezia al 
Brennero, io metto le banchine 
portuali, Verona mette l’area 
dell’interporto, l’autostrada del 
Brennero ci mette la ferrovia 
e non solo l’autostrada, e così 
via, e insieme questa è una 
infrastruttura che, per produr-
re i servizi, deve essere gesti-
ta in maniera coordinata. 
Siamo di fronte a una impos-
sibilità che il mercato coordi-
ni tutto questo. Occorre che 
qualche soggetto lo faccia, e 
per questo credo che occor-
ra molta fantasia economica e 
giuridica. Ma siamo anche di 
fronte al grande problema del 
ritardo infrastrutturale. Il pro-
blema della sottodotazione in-
frastrutturale italiana persiste 
e vede questo contrasto tra il 
fatto che da una parte avrem-
mo bisogno di fare molte più 

infrastrutture di quelle che 
facciamo - ma soprattutto di 
rinnovare quelle che stanno 
ormai diventando obsolete -, 
e dall’altra il fatto che non sia-
mo in grado di attivare il setto-
re delle costruzioni che sareb-
be disponibilissimo a farne.
4) Aggiudicazioni con gare 
delle società concessiona-
rie invece delle concessioni
Sia nel caso delle autostrade 
come nel caso dei porti sia-
mo di fronte a situazioni nelle 
quali concessioni originaria-
mente affidate a soggetti pub-
blici oggi sono affidate a sog-
getti privati subentrati. È evi-
dente che se il soggetto priva-
to è subentrato vincendo una 
gara per la proprietà della so-
cietà concessionaria, questa è 
una gara per la concessione 
che non si può più dire non sia 
passata per il mercato. 
Questo vale per Autostra-
de per l’Italia (ASPI), ma an-
che per VTP (Venezia Terminal 
Passeggeri) il terminal crocie-
ristico di Venezia in via di pri-
vatizzazione. I
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S ul tema delle regole, 
della concorrenza e del 

mercato, di criticità all’oriz-
zonte ce ne sono molte. Ho 
molto apprezzato la relazione 
del Professore D’Alberti per-
ché ha fatto una ricognizione 
puntuale dei problemi. 
Direi che abbiamo cambia-
to fase anche sul piano cul-
turale. Per un certo periodo, 
a partire dagli anni ’90, le li-
beralizzazioni sono state per-
cepite come azioni positive 
in quanto associate alla fine 
delle rendite, alla riduzione 
del costo dei servizi per gli 
utenti finali, all’aumento del-
la trasparenza. Più di recen-
te, invece, la revisione criti-
ca delle politiche europee ha 
portato ad associare la con-
correnza a un’idea liberista 
del mercato e dell’econo-

mia, trascurando il suo valo-
re sociale in quanto strumen-
to per consentire l’accesso al 
mercato da parte di tutte le 
imprese che hanno capaci-
tà per aumentare la compe-
titività e per tutelare i consu-
matori. 
La riforma dei servizi pub-
blici locali è innanzitutto una 
grande riforma della politi-
ca. Se non si vogliono tagli 
lineari bisogna cambiare il 
modo di operare della pub-
blica amministrazione pun-
tando ad efficienza e qua-
lità, e l’unico modo per fare 
questo è superare l’in house. 
Mentre invece spesso passa 
l’idea che, in fondo, l’affida-
mento in house è una prote-
zione delle economie locali e 
dei lavoratori. 
Abbiamo visto che nella Leg-
ge di Stabilità l’incentivo alle 
aggregazioni è stato la pro-

Sarebbe bello rottamare
i monopoli…

Se non si vogliono i tagli lineari
bisogna fare le riforme

LINDA LANZILLOTTA
VICEPRESIDENTE DEL SENATO 
DELLA REPUBBLICA
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roga delle concessioni. Ma 
questo incentivo dovrebbe 
quantomeno essere asso-
ciato all’introduzione di for-
me di trasparenza e controllo! 
La proroga dovrebbe essere 
concessa solo a fronte della 
quotazione in Borsa di modo 
che, anche mantenendo il 
controllo pubblico, il merca-
to obbliga le società parte-
cipate a un minimo di effi-
cienza e trasparenza! Invece 
il “premio” per processi di ri-
organizzazione e di efficienta-
mento di un sistema così par-
cellizzato è stato la mera pro-
roga delle concessioni, senza 
condizioni. Peraltro c’è sta-
ta una sola domanda del per-
corso incentivato dalla Legge 

di Stabilità perché, piuttosto 
che perdere il controllo del-
la propria società inefficiente 
- che però è una valvola im-
portante dal punto di vista po-
litico - si preferisce non acce-
dere ai benefici e mantenere 
una rendita monopolistica. 
Due cose in conclusione. La 
prima è che occorre tene-
re presente che le liberaliz-
zazioni non possono, almeno 
nel settore dei Servizi pubbli-
ci locali, non avere un costo 
di transizione. Dobbiamo ve-
derlo come un settore che ha 
bisogno di un sostegno per la 
transizione da un sistema ad 
un altro. Un settore che oc-
cupa decine di migliaia di oc-
cupati in cui la riorganizza-
zione, evidentemente, crea 
degli esuberi e su questo bi-
sogna lavorare, equiparan-
dolo al sistema delle azien-
de private, quindi permetten-
do l’accesso all’Aspi. 
L’altro punto su cui vorrei sol-
lecitare una riflessione collet-
tiva è lo strumento della Leg-
ge della Concorrenza. 

La Legge della Concorrenza, 
che dovrebbe tradurre legi-
slativamente le indicazio-
ni contenute nella relazione 
annuale dell’Antitrust, coa-
gula tutti i contro-interessi e 
determina in Parlamento un 
blocco molto ampio. Allora 
mi domando se non sarebbe 
meglio operare con una re-
sponsabilità unitaria. Perché 
il punto è che i Ministri gene-
ralmente sono portatori del-
le istanze del loro settore che 
sono, in linea generale, an-
ticoncorrenziali. Ci vorrebbe 
forse un Ministro che abbia 
la responsabilità della con-
correnza in modo trasversale 
e che presenti dei disegni di 
legge settoriali da gestire con 
percorsi parlamentari distin-
ti. Credo che la Legge della 

Concorrenza, che è una bella 
idea, nel nostro ordinamento 
rischia di incontrare tante re-
sistenze da arrivare alla fine 
del percorso parlamentare 
totalmente depotenziata. 
Nella narrativa renziana i mo-
nopoli non sono mai entra-
ti, mentre quella dei mono-
poli sarebbe una bella rot-
tamazione; purtroppo non è 
un tema che coinvolge l’opi-
nione pubblica. Occorre fare 
una grande operazione per 
rendere popolare la concor-
renza, riuscendo a farla final-
mente percepire come una 
politica sociale a favore dei 
più deboli, che siano impre-
se o cittadini.  I
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P enso che le modalità di 
svolgimento delle gare 

siano generalmente corrette, 
ma per farle è fondamenta-
le che chi le indice sia consi-
derato credibile da chi vi par-
tecipa. Oggi il rischio di ban-
dire una gara, anche per enti 
locali piuttosto solidi come il 
Comune di Milano, è di non 
essere considerati in grado di 
onorare il contratto per 7-10-
12 anni.
Mi ha colpito molto il fatto 
che, quando abbiamo chiu-
so tutte le procedure per far 
partire i lavori della Metropo-
litana M4, a Milano si sia sol-
levato un dibattito molto forte 
tra chi sosteneva che doves-

simo prima capire se poteva-
mo permettercela e chi, come 
l’Amministrazione, pensava e 
pensa che non si possano in-
terrompere gli investimenti 
importanti per la città. 
Il fondo nazionale traspor-
ti è stato impostato nel 2008 
ed è poi stato ridimensionato 
nel corso degli anni. Rispetto 
a 8 anni fa però le cose sono 
cambiate: un pezzo del Pae-
se ha tagliato i servizi e con-
tinua ad avere la stessa con-
tribuzione, un altro pezzo del 
Paese - Milano, Torino, Bre-
scia - ha aperto infrastrutture 
e continua a ricevere la stes-
sa cifra, a fronte del fatto che 
siano servizi naturalmente in 
perdita. 
Se questa volta siamo riusci-
ti ad avviare quest’opera, la 
prossima volta sarà più diffi-
cile perchè per un ente loca-
le, sottoposto a costanti ta-

Trasporti, Stato e Città
Metropolitane si parlino
direttamente

Su servizi fondamentali come quelli 
del trasporto pubblico, che sono 
cofinanziati, non ha senso decidere 
quale opera verrà finanziata se poi 
non si discute anche di chi pagherà il 
servizio nel corso degli anni

PIERFRANCESCO MARAN
Delegato Anci per il Trasporto 
e la Mobilità
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gli, è comunque un rischio 
avviare un investimento con 
la consapevolezza di dover-
si fare carico di tutti i costi di 
gestione. 
Anche per questo diciamo 
che le Città Metropolitane 
devono poter dialogare sui 
costi dei servizi direttamen-
te con lo Stato senza passa-
re per l’intermediazione del-
le Regioni. Su servizi fonda-
mentali come quelli del tra-
sporto pubblico, che sono 
cofinanziati, non ha senso 
decidere quale opera verrà 
finanziata se poi non si di-
scute anche di chi pagherà il 
servizio nel corso degli anni. I 
due passaggi devono essere 

strettamente collegati, altri-
menti creiamo degli elemen-
ti che sviliscono totalmente 
il sistema e che, comunque, 
se non bloccano quel deter-
minato investimento, riduco-
no la capacità di investimen-
ti manutentivi sugli altri ele-
menti del sistema. 
Aggiungo un’ultima riflessio-
ne. Il fatto che dobbiamo far 
ripartire gli investimenti infra-
strutturali ci impone una fase 
di studio maggiore e di rapi-
dità di decisione maggiore ri-
spetto al passato. Prendiamo 
il caso della Brebemi (auto-
strada Brescia-Bergamo-Mi-
lano ndr): io non l’avrei mai 
finanziata. Viviamo nella Pia-
nura Padana, uno dei luoghi 
più inquinati d’Europa, e sa-
rebbe quindi stato molto più 
logico e lungimirante inve-
stire nel sistema ferroviario. 
Ma al di là di questa consi-

derazione di natura politica e 
amministrativa, c’è un dato 
di fatto inconfutabile, e cioè 
che la Brebemi è utilizzata da 
meno della metà degli auto-
mobilisti previsti originaria-
mente. Non solo le stime era-
no troppo ambiziose, ma tra 
i tempi del pensiero e quelli 
della realizzazione è cambia-
ta totalmente la geografia del 
traffico della Lombardia. 
Molte volte ci troviamo ad 
approvare delle opere non 
poi così urgenti solo perché 
si liberano degli investimen-
ti pubblici. Molte aree metro-
politane stanno sviluppando 
piani per la mobilità che sono 
abbastanza avanzati anche 
nella capacità di intercetta-
re l’idea degli investimenti. 

Pensare di finanziare i pia-
ni, e non più la singola ope-
ra da parte dello Stato, apre 
un fronte importante perché 
significa andare a finanziare 
l’opera che serve più rapida-
mente in quel momento. Non 
è cosa da poco, perché mol-
te delle opere che stiamo fi-
nanziando con la legge obiet-
tivo avranno gli stessi proble-
mi della Brebemi: che nessu-
no le utilizzerà.  I
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S ono responsabile in Acea 
sia dell’area industria-

le Reti elettriche che dell’area 
Idrico e posso affermare che 
l’esperienza regolatoria nel 
nostro Paese è stata fonda-
mentale per sviluppare e fa-
vorire gli investimenti nelle reti 
di distribuzione elettrica.
Il buon lavoro svolto dall’Auto-
rità dell’Energia e del Gas ita-
liana, e l’adeguata stabilità del 
framework regolatorio, han-
no consentito agli operatori 
di investire significative risor-
se nel patrimonio infrastruttu-
rale elettrico: non è certo un 
caso che gli indicatori italiani 
della qualità del servizio della 
distribuzione elettrica figurino 
ai primi posti in Europa, e che 
in Italia opera il maggior ope-
ratore di distribuzione elettrica 
mondiale (Enel).
La qualità del servizio della 
distribuzione elettrica si mi-

sura sostanzialmente in:
•	minuti di interruzione medi 

per cliente, 
•	numero di interruzioni medi 

per cliente, e 
•	perdite di energia sulle reti. 
L’Italia è il miglior Paese euro-
peo su questi temi, a fronte di 
una incidenza della spesa per 
il servizio di distribuzione elet-
trica sul totale della spesa per 
l’energia elettrica tra i più bas-
si d’Europa (circa 20% con-
tro una media di oltre il 30%). 
Forse può suonare strano, ma 
è così, e non può farci altro 
che bene parlare delle cose 
positive che abbiamo. 
Sul fronte del servizio idrico in-
tegrato non siamo per niente 
all’avanguardia (siamo al pe-
nultimo posto in Europa, subi-
to prima della Grecia). Recen-
temente la stessa Autorità che 
regola le reti elettriche ha pre-
so in carico anche la regolazio-
ne dell’acqua (AEEGSI, Autorità 
per l’Energia Elettrica, il Gas ed 
il Sistema Idrico), e questo può 

Il tempo è l’unica grandezza
non rinnovabile

Siamo tra i migliori nella
distribuzione di energia elettrica
e tra i peggiori nel servizio idrico.
Per far ripartire le infrastrutture
di questo Paese dobbiamo affrontare 
questi temi con un approccio
concreto e accelerato

andrea bossola
Direttore area industriale Reti e Idrico  
di Acea Spa
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rappresentare una speranza 
per il nostro Paese. 
L’Italia necessita di 5 miliar-
di all’anno di investimento nel 
settore idrico, praticamente 
per sempre, perché le infra-
strutture hanno una vita uti-
le di un certo numero di anni, 
per cui in mancanza di rin-
novamenti e rifacimenti sono 
destinate a morire. A fronte 
di un fabbisogno di 5 miliar-
di annui, oggi investiamo circa 
1,1 miliardo. Negli ultimi 15 
anni noi italiani abbiamo inve-
stito meno di 30 euro ad abi-
tante all’anno, mentre nei pa-
esi più evoluti se ne investono 
tra 80 e 100: in Danimarca se 
ne investono addirittura 120. 
Questo ovviamente compor-
ta poi che la tariffa di Copena-
ghen è 7 euro a metro cubo 
mentre quella di Milano è 0,5; 
quella di Roma è 1,2 €/mc (la 
seconda tra le capitali euro-
pee con la tariffa più bassa).
Le reti idriche presenta-
no una differenza sostanzia-

le rispetto a quelle elettriche, 
perché sono demanio co-
munale e quindi è il Comu-
ne che affida la concessione 
della gestione. Questa condi-
zione comporta complicazio-
ni di non poco conto, soprat-
tutto se abbinata al nostro 
atavico nanismo industriale. 
L’Italia è un piccolissimo Pa-
ese, non possiamo permet-
terci che ogni azienda debba 
avere 50-60-80 imprese for-
nitrici di servizi e beni: è cru-
ciale mirare a sinergie ope-
rative e massa critica, un’im-
presa grande ha bisogno di 
partner con dimensioni ade-
guate, in grado di fornire ga-
ranzie operative e finanziarie. 
Il governo su questo fronte 
sta mettendo in campo va-
rie azioni e norme che mirano 
alla promozione delle aggre-
gazioni. Nel momento stesso 
in cui il nostro mondo si ag-
grega, il mondo delle imprese 
fornitrici cui ci rivolgiamo non 
potrà che mirare a consegui-
re massa critica adeguata: noi 
non saremo e non potremmo 

più essere disposti ad avere 
come partner aziende con fat-
turati e numeri modesti per-
ché le garanzie che siamo ob-
bligati a chiedere necessita-
no importanti capacità di in-
vestimento e di spesa. Se non 
cambiamo noi per primi, motu 
proprio, saremo inevitabil-
mente trascinati dal cambia-
mento, perché il mondo intor-
no a noi cambia anche indi-
pendentemente da noi. 
Sono passati solo 4 anni dal 
referendum sull’acqua: chi la-
vora nel mio settore sa benis-
simo che sono stati momenti 
molto difficili. Nei 3 anni suc-
cessivi al referendum nessuno 
ha avuto il coraggio di investi-
re nell’acqua - e le ricadute sul 
livello degli investimenti nazio-
nali ne sono triste conferma. 
Immaginatevi di dover pre-
sentare nel CdA di un’azien-
da, anche pubblica, la propo-
sta di investire risorse nel set-
tore idrico, quando fuori c’era 
più di qualcuno che affermava 
che chi investe nell’acqua non 
ha diritto alla remunerazione 

dell’investimento: cosa avre-
ste fatto voi? 
Ci sono state gare nell’ac-
qua, e vi assicuro che la con-
correnza era poca a causa 
del quadro tristemente incer-
to sul tema del ritorno dell’in-
vestimento. 
Per far ripartire le infrastrut-
ture del nostro Paese (elet-
triche, idriche, metropolitane 
che dir si voglia), che sono un 
volano per la nostra econo-
mia, c’è bisogno di un clima 
favorevole a chi vuole investi-
re accettando il sano rischio 
imprenditoriale – chi fa bene 
guadagna, chi fa male perde. 
Per fare questo non possia-
mo esimerci dal rimboccarci 
le maniche, subito, e riparti-
re con la consapevolezza che 
il tempo è l’unica vera risor-
sa non rinnovabile: abbiamo 
l’obbligo morale di affronta-
re questi temi accelerando e 
con un approccio concreto. I
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L e concessioni sono trop-
po lunghe, ma lo sono 

per motivi economici non per-
ché si vogliono favorire posi-
zioni monopoliste. A fronte di 
investimenti di miliardi di euro 
servono tempi che permet-
tano di rientrare dell’investi-
mento. Altrimenti il rischio è di 
scaricare sugli utenti aumenti 
di tariffe non sostenibili.
Tornando al discorso del ri-
spetto delle regole e del ri-
spetto dei contratti, per quel-
lo che riguarda la legge de-
lega, condivido le affermazio-
ni di principio in essa conte-
nute. Tuttavia bisogna vedere 
cosa c’è scritto oltre le affer-
mazioni di principio. 
Prendiamo il tema della of-
ferta economicamente più 
vantaggiosa, perché è quel-
la che ha creato più dibatti-
to e anche lì non è assoluto 
- non deve essere assoluto - 
che si debba arrivare all’of-

ferta economicamente più 
vantaggiosa. 
Sappiamo che ci sono de-
gli importanti soggetti, qua-
li Autostrade, ANAS e Ferro-
vie, che hanno dei progetti e 
delle best practice acquisi-
te: noi ad esempio sappiamo 
come vogliamo l’autostrada, 
come la vogliamo realizza-
re e quali sono gli strumenti 
che vogliamo adottare. Quin-
di risulta difficile comprende-
re come l’offerta economica-
mente più vantaggiosa possa 
dare un vantaggio concreto 
in sede di gara non ritenen-
dosi utile qualsiasi contributo 
tecnico da parte delle impre-
se partecipanti.
Se un progetto è fatto da una 
amministrazione debole dal 
punto di vista tecnico che vuo-
le un oggetto (come ad esem-

Una accurata e puntuale
selezione delle Imprese
si trasforma in qualità

Con prequalifiche più severe
sulle caratteristiche e le capacità
tecniche e finanziarie delle imprese
possiamo realizzare opere di qualità
nei tempi programmati

GENNARINO TOZZI
Direttore Progetti Infrastrutturali 
di Atlantia Spa
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pio una piscina o una scuo-
la), lì sì che l’offerta più van-
taggiosa ha un valore. Come 
si può fare, allora, quando non 
si fa l’offerta economicamen-
te più vantaggiosa? 
Su questo tema abbiamo fat-
to un tavolo in Confindustria 
a cui sedevamo noi, le im-
prese, Autostrade, Anas ed 
eravamo tutti d’accordo: c’è 
un problema di prequalifi-
ca. Perché se continuiamo a 
prequalificare troppe impre-
se che hanno solo una Soa 
che non riflette la reale capa-
cità di quelle imprese a rea-
lizzare - mi riferisco soprat-
tutto agli appalti più impor-
tanti e significativi -, ci ritro-
veremo sempre con 50 - 70 
imprese che faranno il mas-
simo ribasso. 
Ciò di cui abbiamo bisogno 

sono invece delle prequalifi-
che che vanno ad individua-
re, così come si fa in Europa 
e nel Mondo, quelle caratte-
ristiche e quelle capacità fi-
nanziarie che le imprese de-
vono avere per fare quel tipo 
di lavoro nel modo più pun-
tuale e specifico. 
Oggi, per le regole che ci sono 
nella legge delega, un’impre-
sa deve anticipare circa il 20-
25% di finanza per realizza-
re un lavoro. Se i suoi indi-
ci di bilancio non dicono che 
lo può fare, ma le sue finan-
ze non glielo consentono, la 
prima cosa che fa è cercare 
di fermare il lavoro. In prati-
ca, per rallentare il processo, 
l’impresa cercherà di dire che 
va fatta una modifica al pro-
getto, a questo si aggiunge-
rà un po’ di contenzioso fino 
ad arrivare al punto in cui le 
cose vanno male. Viceversa 
l’impresa che ha le capaci-
tà corre per fare quel lavoro 
perché così sosterrà costi in-
feriori. Per questo la prequa-
lifica è un aspetto importante.

Altro tema centrale che la leg-
ge delega non prende in con-
siderazione è la possibilità di 
rescindere il contratto. Oggi, 
infatti, non abbiamo la pos-
sibilità di rescindere il con-
tratto alle imprese inadem-
pienti perché, per una posi-
zione della giurisprudenza, 
nel momento in cui rescindo 
il contratto riporto il contratto, 
come dicono i latini, ex tunc. 
In altri termini devo restituire 
i soldi spesi per le opere re-
alizzate fino a quel momento 
col valore attuale. Questa po-
sizione della giurisprudenza 
crea il paradosso per cui di-
venta conveniente essere re-
scissi quando dovrebbe esse-
re l’esatto contrario. 
In merito alla posizione di 
ANCE sul bond non pos-
so che essere d’accordo: lo 
strumento, così come pre-
visto in Italia, serve più agli 
enti assicuratori che alle im-

prese. Delle due, l’una: o cre-
iamo un sistema all’america-
na per cui chi dà garanzia si 
sostituisce nella realizzazio-
ne dell’opera oppure il bond 
si traduce in nient’altro che 
una voce di spesa in più per 
le imprese. 
Per concludere vorrei limitar-
mi ad una brevissima rifles-
sione sul tema del pagamen-
to diretto dei subappaltatori. 
Tale ipotesi crea nei fatti una 
finta tutela al subappaltato-
re per la quale basta davve-
ro un nonnulla per bloccare 
comunque il pagamento di-
retto. Personalmente riten-
go auspicabile il ribaltamento 
di questa logica. Ritengo in-
vece utile passare ad una lo-
gica in cui è il subappaltato-
re a scegliere di lavorare per 
chi crede sia impresa affida-
bile e solida finanziariamen-
te, ottenendo, per questo, il 
pagamento che gli spetta e 
che merita senza subentro 
della Stazione Appaltante.  I
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Sono  IHictature est ventus 
aceraecto optas dolorem 

et, non nonsequis remolup 
tatecepere, sunt quatis deli-
que eum esto opta vero te-
culliquam, optatem rest ene-
stibus.
Ipsum debisinus pa aut ex-
cessitem excepud igenis 
nonsectemped mi, quibus 
que versped quiaece perspe-
rum imus esequi omnisita-
tur, eictem sumendanis dol-
landit quaturerate dolupta te-
moluptam uta debis mo bea-
temp eriatemolore nis provit 
hari ario. Nam eumque ium 
volore nullaturis sitaquis ma-
gnien ihilign atecto elit, erum 
abo. Itate solor repelitatus 

qui aut que invenimustet etur 
sunt et officient.
Evelece repratas entia volo-
reptio. Faceperatur autatist, 
volupta temporias audis nul-
lum volorem oluptati aut au-
dit aliquunt omnihicita nonet 
aut delit de labore, omnieni-
ment arciisi nustis molupta 
quiscia sequi ilit lant.
Ur? Is am as aut et ut occate 
omnist ate verfero et lis ven-
tur alis earibus excerna tiu-
sand anistrum lab inus, ten-
dus eoste nust peri audam 
doluptur, sitemolupta quam, 
eum iunt dollit, quibus ear-
chic tem. Nam ilic te velenie-
tur, conetur sincto officiet ali-
quam qui res maiorit intiossit 
quiassuntis iderias in eum et 
et dolupta tibus, opta nossedi 
ulparisque volupti aut archit 
estotat exero te voluptat aut 
laut atium iducimusa siti ut 
explaborum aut rectio. Volup-

Seriamustrum distrum 
quatusam hil in re sit laut 
doluptios perum ipiciam

Siamo tra i migliori nella
distribuzione di energia elettrica
e tra i peggiori nel servizio idrico.
Per far ripartire le infrastrutture
di questo Paese dobbiamo affrontare 
questi temi con un approccio
concreto e accelerato.

andrea bossola
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tati ommodip sandam ipsam, 
invenis ut eatur adi que quis-
sitium iur aut faccabo. Ant, 
eossincim dellabore, quias 
aliquosam ent, aut volupta 
ectati ipsa dolore rent estia 
doluptas cumquamus, sum 
voluptate velles sin conem 
sed ma aut as expero est 
quas velenecuptis moditatur, 
eicim assition poritat empos-
si muscipsapis et harchic te 
re nisquiae volorep rovit, vid 
ut volorep raeptatae cust, ex-
perum et ent quas audae de-
lestio. Nequam, aut unt.
Olenis acerit ut perum verum 
quam imus delenimus et ut 
volupta quosam faccus abor 
solorpos quibus quo quo do-
lor si odis erum, ullabore, qui 
que pos am, culpa sum ra nis 
dolor aut aborit, vellatum ipsa 
ex escia dundebis event ali-
tatumet ut ulpa deniae ipsun-
ti scidita quamet magnam, to 
iumquatquide nate corem 

eleseque doluptae opta vo-
lupti sunt faceped ea debi-
tae es dolupictatem evendis 
cus, excerum eturem rem-
pernatur, ut utectat acepu-
di oditat oditem estiae pre-
prae rumquatem elloreiu-
scil intendissita simet de et 
exped quia solorem nostiu-
nt que aliquiam reiur, te pa-
rum vid quiducia nonsendis 
consed moloriaspel magnat 
la alibus elignis si doluptas 
demqui sequi ipsae pro blac-
cus, ipsant.
El idereceaquos magnihi ta-
quam vendus eatur?
Genis et vitem voluptas etu-
ribusa delleni ressunda adit 
rerum volupis que
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R ingrazio Federcostruzioni 
per avermi invitato e 

per aver organizzato questo 
incontro, volto a discutere 
della valenza strategica che 
le infrastrutture e l’esistenza 
di mercati effettivamente 
concorrenziali hanno per la 
competitività della nostra 
economia. Il potenziamento 
quantitativo e qualitativo delle 
reti infrastrutturali costituisce 
una condizione necessaria 
per poter supportare la 
ripresa economica del nostro 
Paese e per difendere un 
sistema produttivo in cui sono 
fiorite ed operano tuttora 
imprese leader anche in un 
contesto globale sempre più 
competitivo.
Condivido le osservazioni 
espresse da Girardi, Mascel-
lani, dal Professor D’Alber-
ti e dal Presidente dell’ANCE 
e accolgo con favore la po-
sizione rappresentata da Fe-
dercostruzioni, volta a sensi-

bilizzare le imprese associa-
te sulle criticità concorren-
ziali esistenti nei mercati in 
cui le medesime sono attive. 
Credo che il momento stori-
co che stiamo vivendo richie-
da una partecipazione attiva 
da parte anche delle associa-
zioni di categoria più rappre-
sentative. 
In tale contesto, ricordo a Fe-
dercostruzioni - le cui impre-
se vengono frequentemen-
te danneggiate da un ecces-
sivo ricorso all’istituto dell’in 
house providing, anche lad-
dove non ne ricorrano tut-
ti i requisiti di legittimità in-
dividuati dalla giurispruden-
za comunitaria e nazionale 
- che, negli ultimi anni l’at-
tività di enforcement dell’An-
titrust si è arricchita di uno 
strumento ulteriore, previsto 
dall’art. 21 bis della legge n. 
287/1990, che riconosce un 
ruolo del tutto nuovo all’Au-

Federcostruzioni-ANCE
per la concorrenza

Invito a segnalare all’Autorità
Antitrust gli affidamenti ritenuti 
lesivi delle norme sulla concorrenza

GIOVANNI PITRUZZELLA
Presidente dell’Autorità Garante della 
 Concorrenza e del Mercato
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torità. Storicamente l’Autorità 
si occupava di imprese, ora 
invece ha come punto di ri-
ferimento anche le pubbliche 
amministrazioni e agisce per 
rimuovere i comportamen-
ti e le pratiche amministrati-
ve che possono ostacolare la 
concorrenza “per il mercato” 
e “nel mercato”. In primo luo-
go, l’Autorità invia un parere, 
e in caso di mancato adegua-
mento dell’Amministrazione, è 
possibile fare ricorso al TAR. 
Ricordo che in più del 70% 
dei casi le amministrazioni - 
si tratta generalmente di am-
ministrazioni locali o regiona-
li - si sono adeguate al no-
stro parere.
Ciò premesso, considerata la 
rilevanza che le grandi infra-
strutture possono avere per il 
rilancio dell’economia indu-
striale e per la crescita, riten-
go necessario adoperarsi per 
creare un contesto di mag-

giore certezza e stabilità per 
gli investitori. Al fine di con-
vogliare finanziamenti priva-
ti (nazionali o esteri) nel set-
tore, infatti, appare indispen-
sabile garantire un quadro di 
stabilità economico-politico, 
tale da garantire l’investitore 
privato del buon esito – sep-
pure in tempi medio-lunghi – 
del proprio investimento. 
La certezza delle regole, in-
fatti, è essenziale per il cor-
retto ed efficiente dispiegar-
si delle dinamiche concor-
renziali e per la programma-
zione degli investimenti. Al 
contrario, l’assenza di rego-
le certe allontana i capitali e 
riduce il grado di competitivi-
tà di un Paese, in quanto l’in-
certezza è indice di non affi-
dabilità di un sistema.
Uno scarso committment po-
litico nella definizione di una 
strategia infrastrutturale na-
zionale incide in misura nega-
tiva sugli investimenti, indu-
cendo instabilità della norma-
tiva, creando spazi per com-
portamenti anticoncorrenziali 

e spinte anti-liberali da parte 
di quanti vedrebbero ridotti i 
propri vantaggi dalle riforme.
Occorre, dunque, un impegno 
chiaro e coerente a tutti i li-
velli di governo perché l’Italia 
possa dotarsi di infrastrutture 
idonee a stimolare un virtuo-
so percorso di sviluppo eco-
nomico attraverso una rinno-
vata competitività del siste-
ma innovativo e produttivo 
del nostro Paese. 
L’occasione del recepimen-
to delle direttive in materia 
di appalti e concessioni è 
un momento di fondamen-
tale importanza per dotare 
il nostro Paese di “istituzio-
ni economiche” realmente 
adeguate a sostenere nuovi 
investimenti in infrastrutture 
ed una gestione realmente 
efficiente delle stesse. Sono 
convinto che i principi con-
tenuti nel ddl delega vada-
no adeguatamente tutelati 

e implementati. In tale am-
bito, ad esempio, il criterio 
dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa ha un 
ruolo cruciale. Chi ha espe-
rienza in tali settori sa che 
il criterio del prezzo più bas-
so non sempre ha portato a 
risultati soddisfacenti per le 
pubbliche amministrazioni 
e, allo stesso tempo, non ha 
giovato alle imprese in ter-
mini di crescita e capacità di 
innovare.
Se si perde questa opportu-
nità il rischio non è solo quel-
lo di scendere ancora più in 
basso nelle classifiche inter-
nazionali, ma è quello con-
creto e reale di atrofizzare 
un sistema produttivo che ha 
ancora tutte le carte in rego-
la per giocare da protagoni-
sta le sfide della globalizza-
zione mondiale. Il ricorso al 
mercato non può che essere 
lo strumento centrale per re-
alizzare tali obiettivi e sostitu-
ire alla rendita incentivi in li-
nea con gli interessi dell’inte-
ra collettività. I
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