
1 
 

 

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE TOMASI  
 

RIUNIONE DELLA FILIERA MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE FINCO 
ROMA 18 FEBBRAIO 2016 – ORE 10.30 

 

 

Premessa. 

Anas, insieme a RFI, è la maggiore stazione appaltante italiana e per tale posizione di 
preminenza, unitamente alla sua proprietà pubblica, costituisce punto di riferimento per tutto il 
mondo degli appalti. 

In tale mondo si assiste talvolta ad un rapporto problematico, attestato da un rilevante 
contenzioso, che non si può pensare dipenda tutto degli appaltatori, che pure hanno le loro 
responsabilità. 

Cogliamo l’occasione per tentare di analizzare questo disagio e suggerire alcune soluzioni che 
possano essere di reciproca soddisfazione in un clima di responsabilità e di collaborazione.  

In particolare. 

1 Perché il rapporto con gli appaltatori si è deteriorato nella gestione corrente? 

Le cause sono molteplici, ma raggruppabili, in sintesi, in tre ordini principali: 

1.1 Pagamenti tardivi: questo costituisce il “male oscuro” di molti enti e Spa pubbliche, su cui 
anche il Governo si è adoprato per fare fronte ad oltre 70 miliardi di inevasi. 

Tale situazione ha portato ad una cattiva testimonianza proprio da parte della P.A. ed Enti 
connessi ed ha comportato anche che,  per farsi pagare,  gli appaltatori siano ricorsi ad 
espedienti non sempre e non del tutto lineari. 

Per quanto riguarda Anas, dobbiamo registrare che negli ultimi due anni questo fenomeno si è 
notevolmente ridotto: non possiamo dire che le pendenze si siano ridotte a zero, ma certamente 
molto diminuite. Sembra imboccata la buona strada che va implementata. 

1.2 Rispetto dello stato dell’arte sia nei disciplinari di gara che nelle esecuzioni: sotto questo 
aspetto vi sono responsabilità di entrambe le parti, ma in genere chi ha il potere di governance e 
di controllo dei lavori, cioè la stazione appaltante, ne reca il peso maggiore. 

Taluni episodi di danni alle infrastrutture avvenuti in questi ultimi anni stanno a dimostrare che il 
fenomeno è pesante e tale da minare la sicurezza dei cittadini utenti e preoccupare l’opinione 
pubblica, più in generale. 

Se sui pagamenti vi è stato un notevole miglioramento, viceversa su quest’altro versante la 
situazione è peggiorata. 

Se è vero che l’appaltatore, ove non sia solo un nudus ministrer, risponde in proprio della buona 
esecuzione dell’opera, è  altrettanto vero anche che la Cassazione, ormai da diversi anni, 
considera gli enti o società proprietarie delle strade quali responsabili per cose in custodia (art. 
2051 c.c.) e non già solo per il caso di “insidia stradale” (con ciò stesso prevedendo una colpa 
presunta con inversione dell’onere della prova). 
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Su questi rapporti afferenti la tecnicalità delle opere, dovremmo fare una riflessione più attenta, 
magari stilando delle linee guida di comportamento e di buone pratiche che possano 
accompagnare con competenza e decoro questo percorso che appaltante e appaltatore debbono 
fare di comune accordo. 

1.3 fenomeno corruzione: anche su questo punto rileviamo responsabilità di entrambe le parti 
(pubblico e privato), così come è emerso in vari casi assurti alle cronache. 

In un ritrovato spirito di collaborazione noi potremmo costituire una sorta di osservatorio mercé 
il quale realtà taciute e tollerate vengano alla luce e combattute, da qualsiasi parte esse 
provengano. 

Dovrebbe essere chiaro che le Associazioni di imprese non coprono i disonesti o gli incompetenti, 
ma li fanno dimettere, ove venga dimostrato il loro coinvolgimento in reati afferenti gli appalti. 

Su questo dovremmo giocare a carte scoperte, come si conviene fra partners leali e animati da 
analoghi intenti di trasparenza. 

*** 
2 Scelte imprenditoriali di Anas contrastanti. 

Per venire ad Anas più da vicino, dalla gestione corrente alle grandi scelte imprenditoriali 
dell’Azienda, si possono ravvisare ulteriori fonti di conflitto fra le parti, anch’esse raggruppabili 
per ordini principali: 

2.1 Anas procede, in gran parte, per grandi appalti senza suddividerli in lotti e, anche a fronte 
di tanti piccoli lavori predilige, l’accordo quadro. 

Qui la tendenza, si è, purtroppo, proprio invertita rispetto al passato, quando i piccoli lavori 
manutentivi venivano affidati separatamente per singole specialità, tramite il cosiddetto affido a 
cottimo fiduciario. 

Tali gare assemblate in accordi quadro non sono coerenti con la normativa europea già recepita 
in Italia, che prevede la suddivisione in lotti dei lavori pubblici per agevolare le PMI e, laddove ciò 
non venga fatto, prevede che la stazione appaltante lo motivi (vedi anche Small Business Act). 

Pare evidente altresì che, così operando Anas, le PMI e le imprese specialistiche finiscono quasi 
tutte in subappalto, in un’area cioè dei LLPP scarsamente controllabile sotto il profilo della buona 
esecuzione, dell’insorgere di infortuni sul lavoro, di presenza di delinquenza organizzata: una 
zona opaca e di sostanziale sottosviluppo industriale. 

Al riguardo richiamiamo una interrogazione parlamentare cui il Ministro Del Rio ha risposto 
impegnandosi formalmente a recepire la norma comunitaria in materia di accordi quadro 
inserendovi i necessari vincoli per impedire la vanificazione della previsione relativa alla 
suddivisione in lotti.  
 
Su questo punto, in armonia alle linee ordinamentali che l’Europa si è data e l’Italia ha recepito, 
riteniamo che Anas possa – e forse debba -  fare una riflessione: non vogliamo, tuttavia, 
sottacere che l’assemblaggio delle gare possa rispondere meglio ad esigenze interne di 
governance e di controllo di Anas, ma notiamo che questo obiettivo può essere realizzato 
assemblando gare per singole specialità ed, indi, suddividendole in lotti; 
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2.2 oltre agli accordi quadro abbiamo, inoltre, registrato che in linea generale la politica dei 
lotti in Anas non è passata: si è preferito che fosse l’appaltatore a dividere in subappalto le varie 
specialità e i lavori di rango quantitativamente inferiore. 

Noi riteniamo che Anas su questo punto possa mutar politica industriale; 

2.3 anche la trasformazione di gare di lavoro in gare per l’acquisizione di beni appare una 
politica contrastante con la previsione del Codice degli appalti quando le categorie di lavori sono 
qualificate sia dalla fornitura bene che dalla sua posa in opera in via inscindibile nel profilo della 
declaratoria. 

In conclusione su tutto il punto 2) queste linee industriali di Anas (che – a nostro avviso -  si 
discostano dall’Europa e dalle previsioni del nostro ordinamento, che non portano valore 
aggiunto all’azienda, che sicuramente danneggiano gli appaltatori e non danno miglior servizio 
all’utenza)  sembrano, ripeto sembrano, voler essere mantenute dalla nuova amministrazione, 
che pur si è posta con forte carica innovativa alla guida di Anas stessa: lietissima in proposito di 
essere smentita. 

3 Conclusioni 

Fatte queste considerazioni svolte con spirito costruttivo e orientate a costituire una 
collaborazione duratura fra Anas ed i suoi appaltatori, vorremmo mettere la prima pietra di un 
nuovo modo di porsi in un rapporto lasciato deperire ai minimi termini, per i vari contrasti insorti 
negli anni fra le parti, per provare davvero a cambiare le cose, cominciando anche noi a fare 
autocritica per quella collaborazione che forse, finora, non siamo riusciti a dare al meglio delle 
nostre forze. 

 


