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Italia Nostra 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
PER LA TUTELA 
DEL PATRIMONIO STORICO 
ARTISTICO E NATURALE 
DELLA NAZIONE 

Roma, 29 settembre 1992 

Memoria presentata da "Italia Nostra" al Comitato di indagine isti-
tuito dalle Commissioni Lavori Pubblici della Camera dei Deputati e 
del Senato nella audizione del 29 settembre 1992. 

1. L 1indagine conoscitiva cade in un momento di crisi drammatica del 
settore, la guale non è solo economica per i tagli alla spesa e per 
l'incertezza dei costi già manifesta; ma è anche, come quella.genera 
ie del Paese, crisi di credibilità per i gravi e diffusi sospetti di 
illegalità che investono l'amministrazione pubblica ed il ruolo svol 
to dagli operatori di settore. Da questa situazione è possibile usci 
re solo con scelte limpide e nette, fondate sulla seria analisi del
le cause dei mali cui si deve porre rimedio. 

Occorre intanto dire con chiarezza che l'incertezza, la frammen
tarietà, la precarietà del quadro legislativo non sono fatti tecnici, 
ma sono invece espressione di una scelta politica - obiettivamente 
riconoscibile - coerente e duratura, idonea a fornire una parvenza 
di legittimità anche al malgoverno e ad eludere i residui ostacoli 
formali all'arbitrio e alla corruzione'. Queste stesse norme coeren
temente investono anche i residui organi della pubblica amministra
zione, delegittimandone i rappresentanti. 

Sono necessarie iniziative ben diverse da quelle assunte dal
l'ultimo governo Andreotti, che presentò il disegno di legge recante 
norme generali in materia di lavori pubblici (A.C. 5998), poi appro
vato, con modifiche peggiorative, dal Senato della Repubblica. Nella 
relazione di accompagnamento, il ministro dei lavori pubblici propo
nente, posto di fronte al quadro miserando della legislazione di set 
tore, non trovò di meglio che abbandonarsi alle sorprendenti rifles
sioni che meritano di essere riportate testualmente: "Vien quasi da 
pensare che successive generazioni di giuristi, non comprendendo o 
non sforzandosi di comprendere norme conosciute e applicate da gene
razioni precedenti, abbiano preferito riscriverle per loro uso, mo
dificando ogni volta qualche punto, mai però o quasi mai abrogando 
espressamente la disciplina anteriore". 
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2. Basta invece un esame anche superficiale della recente legisla
zione di settore, per coglierne l 1obiettivo essenziale, e cioè la 
rapida erogazione di risorse (anziché la salvaguardia della quali_ 
tà del prodotto) a favore di soggetti di comodo prescelti come 
contraenti della pubblica amministrazione. Dell 1intero procedimen
to di gestione dei lavori pubblici, due momenti soli sono stati o£ 
getto di attenzione da parte del legislatore: quello della scelta 
del contraente e quello dei pagamenti, della loro modalità ed enti_ 
tà. Mentre tutta la rimanente normativa tecnico-amministrativa, pe 
raltro fondamentale, è rimasta quella del 1895 (regolamento DM 
25.5.1895, n. 350 sulla direzione, contabilità e collaudazione dei 
lavori; e regolamento sulla progettazione, DM 29.5.1895), anche se 
in -pratica non. viene più osservata da apparati amministrativi or
mai quasi ovunque inetti o inesistenti. 

Il fenomeno degenerativo del settore ebbe una brusc? accentua 
zione dopo l'entrata in vigore della legge 584/1977 che finalmente 
attuò, dopo la condanna dell'Italia e il rischio di tagli dei fi
nanziamenti BEI, la Direttiva comunitaria 305 del 1971. Questa di
rettiva costituiva una minaccia per i comportamenti fino ad allora 
diffusi. Essa impediva il ricorso alla scheda segreta nella licita
zione (ricordiamo tutti lo scandalo ANAS, le bobine del signor Pon-
tedera, e il consueto esito che i fatti ebbero sul piano giudizia
rio), limitava il ricorso alla trattativa privata, imponeva valide 
e diffuse forme di pubblicità dei grandi lavori. 

Perciò, l'emanazione della 1. 584/77 aprì la strada a una se
rie di leggi e leggine, tutte contrabbandate come norme di accele
razione dei lavori (lavori che invece erano gravemente ritardati 
dall'incredibile regime dell'anticipazione del 50% del prezzo 
contrattuale e dalla revisione di essa che faceva aggio sui: inflj* 
zione: cosicché conveniva all'appaltatore protrarre' l'esecuzione 
dei lavori e impiegare finanziariamente le somme in suo possesso: 
cfr DM 25.11.1972 e successive modificazioni). E tutte varate in  
sede di comitati ristretti in pieno regime consociativo. Come la 
1. 1/1978, che all'art. 12 ripristinò la trattativa privata come 
forma ordinaria e generale di contrattazione, con un risibile e 
confuso meccanismo inteso a fornirle un alibi di economicità; che 
all'art. 11 stabilì che le modalità di aggiudicazione avrebbero 
potuto essere ancora quelle vigenti prima della legge 584/1977, 
purché l'avviso di gara fosse pubblicato entro 60 gg dall'entrata 
in vigoi-e della - s fessa ' legge " n "." IT Come "la legge 741/1981" che" so- " 
spendeva la pubblicità comunitaria fino al dicembre 1983 ed atte
nuava il principio che le somme anticipate sul prezzo convenuto 
non dovessero essere revisionate (principio introdotto nell'ordi
namento solo dopo l'entrata in vigore della legge n. 584/1977). 
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Ulteriori modifiche venivano introdotte con altre leggi e 
leggine (e relativa condanna dell'Italia da parte degli organi 
di giustizia comunitaria) allo scopo di alterare i criteri di 
aggiudicazione stabiliti dalla direttiva. Queste norme di carat 
tere generale sono state però oggetto di applicazione limitata 
se si guarda al volume di risorse con esse mobilitato. Le ri
sorse più ingenti sono state impiegate con un profluvio di lec[ 
gi speciali per interventi straordinari, calamità naturali, re 
cupero centri urbani (Reggio Calabria, Palermo), ricostruzione 
di abitati distrutti da eventi bellici (Ancona), mondiali di 
calcio, colombiadi, eccetera. Leggi speciali, ma quasi tutte 
aventi la generale caratteristica del ricorso alla trattativa 
privata e alla concessione e della istituzione di organi deci
sionali, tutti presieduti da politici, costituiti da componen
ti nominati "in rappresentanza" degli stessi politici e suppoir 
tati da cosiddette segreterie tecnico-amministrative. 

Naturalmente i comportamenti amministrativi sono stati 
coerenti con questo tipo di legislazione. A determinare il lo
ro infimo livello hanno concorso in egual misura gli interessi 

:ordi della partitocrazia e quelli lobbistici. Ne può dirsi 
che gli innumerevoli convegni con relatori scelti tra l'alta 
dirigenza pubblica, la magistratura contabile ed amministrati
va, giuristi e professori universitari si siano posti altro 
problema se non quello di giustificare e legittimare il diffu-

ricorso alla concessione inteso come rimedio alla incapaci-
cà amministrativa e come mezzo di elusione della normativa co
munitaria in tema di appalti. 

3 . La revisione delle regole non basta da sola a determinare 
un cambiamento della situazione. Tuttavia, poiché è di regole 
che qui si parla, l'indicazione che può essere data è che le 
regole riflettano alcuni essenziali principi. In primo luogo, 
quello di una separazione rigorosa dell'ambito delle scelte 
politiche da quelle tecniche che in questo settore sono deter
minanti. A questo scopo le scelte tecniche vanno riservate di 
norma agli organi istituzionali ordinari. E se proprio ve ne 
devono essere di straordinari, i loro componenti siano prescel 
ti in base al ruolo ricoperto nell'amministrazione o nel mondo 
scientifico e c u l t u r a l e . La Ioro_ legjittimaziqne non può essere 
fondata unicamente sul ruolo di rappresentanti dell'organo po
litico. 

La possibilità di interporre soggetti privati tra l'ammini
strazione pubblica e gli operatori di settore (concessione), 
esaltata come una forma di coinvolgimento di vitali energie 
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private, va esclusa ed invece favorito il ricorso alla delegazio
ne amministrativa come strumento di esecuzione e gestione, da par 
te di organi tecnicamente qualificati, di lavori la cui titolari
tà spetti ad altri organi dell'amministrazione. 

I contributi culturali (studi e progettazione) vanno richie
sti in forma trasparènte, diretta e definita e i risultati sotto
posti a rigorosi controlli. Il coinvolgimento dell'imprenditore 
nella valutazione di obiettivi e costi progettuali va rafforzato 
e garantito, più che da coperture assicurative (operanti solo do
po l'acquisizione della difficile prova della colpa professionale), 
dall'esercizio della facoltà riconosciuta all'amministrazione di 
risolvere il contratto senza indennizzo in presenza di varianti 
significative. L'unica cauzione ammissibile dovrebbe poi essere 
quella bancaria, perché fondata sulla concreta capacità economi
ca e finanziaria dell'impresa (-art. 17 1. 584/1977), anziché as
sicurativa che si fonda invece su un concetto di rischio tipico 
d e „ attività imprenditoriale e non di quella amministrativa. 

Per quanto riguarda la collaudazione occorre considerare la 
.rtunità di una radicale revisione dell'istituto, in presenza 

di altre forme più moderne ed efficaci di valutazione dei risul
tati, già adottate da altri Stati europei (certificazione di qu<a 
lità) . 

Ne può essere trascurata l'esigenza, per un'efficace politi
ca dei lavori pubblici, di un quadro normativo certo in materia 
di espropriazioni per pubblica utilità, di regime giuridico dei 
••'oli e di corretto inserimento delle opere nel contesto ambien-
t a i e e territoriale. 




