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Le novità annunciate dal ministro, Altero Matteoli, nel decreto legge in arrivo a fi ne mese

Grandi opere, proposte di sviluppo
Porti, pacchetto Anas, reciprocità estera per le ferrovie

DI ANDREA MASCOLINI

Abrogata la norma del de-
creto legge Sviluppo che 
ha bloccato il costo del 
personale negli appalti 

pubblici; eliminato lo sbarra-
mento degli 80 milioni di euro al 
di sopra dei quali sarebbe stata 
necessaria la sola qualificazio-
ne come contraente generale; 
apertura sulla possibilità delle 
società di progetto di emettere 
obbligazioni, divieto di varianti 
al progetto soltanto per i con-
tratti stipulati dopo il 12 luglio 
2011; previsione del contratto di 
disponibilità, approvazione unica 
del progetto sul preliminare, an-
ticipazione della fase di gestione 
nelle concessioni. Sono queste, 
insieme a incentivi fiscali, grandi 
opere, misure a favore di porti e 
ferrovie (per le quali si propone 
la reciprocità con i paesi esteri 
e l’aumento delle risorse per la 
manutenzione della rete Rfi»), 
alcune delle novità del decreto 
legge sulle infrastrutture e sul-
la crescita che il ministro Altero 
Matteoli ha annunciato per fine 
mese: «Oggi (ieri, per chi legge) 
abbiamo avuto una importante 
riunione con alcuni ministri sul 
tema del rilancio dell’economia 
ed entro pochi giorni ci sarà un 
provvedimento legislativo per 
snellire ulteriormente le proce-
dure di realizzazione delle in-
frastrutture», ha detto parlando 
ieri a Roma alla cerimonia di 
inaugurazione della bretelella 
Salaria Sud con l’amministra-
tore dell’Anas, Pietro Ciucci, 

«quanto alle risorse necessarie 
per le opere prioritarie attese da 
tempo, dobbiamo  coinvolgere i 
privati senza dimenticare la que-
stione del pedaggiamento». Sono 
21 le norme proposte dal mini-
stero infrastrutture e fra queste 
si segnalano quelle di maggiore 
flessibilità sul partenariato pub-
blico-privato (Ppp), con una pro-
posta che consenta, attraverso le 
società miste, di gestire diverse 
tipologie di infrastrutture appli-
cando un unico sistema tariffario. 
In materia di opere pubbliche il 
pacchetto prevede il partenariato 
pubblico privato con una «mag-
gior fl essibilita’ per la cessione 
degli immobili a titolo di corri-
spettivo delle concessioni. 

Confermato, per le con-
venzioni autostradali, 
il ripristino del modello 
semplificato di appro-
vazione degli schemi di 
convenzione che era in 
vigore prima del 2006 
(eliminati i passaggi al 
Cipe e alle commissio-
ni parlamentari). Fra le 
proposte ministeriali vi è 
anche l’anticipo della fase 
di gestione nelle conces-
sioni relativamente 
alle opere già re-
alizzate e con-
nesse a quelle 

oggetto della concessione, il che 
consentirebbe di anticipare l’af-
fl usso dei proventi della gestio-
ne, riducendo il peso fi nanziario 
dell’operazione. Per le opere 
strategiche il Cipe potrà appro-
vare solo il progetto preliminare 
laddove il defi nitivo sia coerente 
rispetto al progetto preliminare 
con riferimento al rispetto dei 
limiti di fi nanziamento. Snelliti 
anche i tempi certi per utilizzare 
i fi nanziamenti della legge obiet-
tivo, anche con la previsione di 
responsabilità dei soggetti pre-
posti all’adozione del decreto di 
utilizzo delle risorse (che deve 
essere adottato entro 60 giorni 
dalla pubblicazione della delibe-

ra in gazzetta). Nel 
provvedimento 
e n t r e r a n n o 
anche alcune 
modifi che al 
recente de-
creto legge 
Sviluppo (n. 
70), come 
l’abrogazio-

ne della disposizione (comma 
3-bis dell’articolo 81) che prevede 
che l’offerta migliore sia determi-
nata al netto delle spese relative 
al costo del personale, fortemen-
te criticata dall’Autorità per la 
vigilanza sui lavori pubblici. 
L’articolato chiarisce anche che 
il divieto di varianti su progetti 
validati, previsto anch’esso nel 
decreto 70, si applicherà solo 
per i contratti stipulati dopo il 
12 luglio 2011. La nuova bozza 
non prevede più la norma che 
prescriveva, per appalti e con-
cessioni superiori a 80 milioni 
di euro, l’obbligo di qualifi carsi 
come contraenti generali. Viene 
invece confermata l’introduzio-
ne del contratto di disponibilità, 
forma di PPP previsto sotto for-
ma di affi damento a contraente 
generale sia per le opere ordina-
rie, sia per quelle strategiche, ma 
al di sopra di una determinata 
soglia (non ancora defi nita) oc-
correrà la qualifi cazione come 
contraente generale. In questa 
fattispecie contrattuale il contra-

ente generale realizza e mette a 
disposizione dell’ente pubblico 
un’opera ricevendo un canone 
di disponibilità pluriennale, un 
eventuale contributo in corso 
d’opera e, se alla fi ne del con-
tratto l’opera dovesse passare 
in mano pubblica, un prezzo di 
trasferimento. Previsto anche 
un «pacchetto Anas» in cui si 
dovrebbe introdurre l’estensio-
ne alle concessioni di sola ge-
stione delle tratte stradali ed 
autostradali delle procedure di 
affi damento previste dal codice 
dei contratti per le concessioni di 
costruzione e gestione, nonché la 
verifi ca del subentro nelle socie-
tà miste dell’Agenzia nel ruolo di 
concedente e la verifi ca dei poteri 
di Anas in materia di approva-
zione dei progetti.
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DI ANTONIO CICCIA
E LUIGI CHIARELLO

Doppia valutazione delle opere pub-

bliche statali: prima (ex ante) e dopo 

(ex post) la realizzazione. Opere e in-

frastrutture dovranno essere inserite 

nel Documento pluriennale di piani-

fi cazione e quelle di maggiore impor-

to (oltre i 10 milioni) devono essere 

corredate da analisi dei rischi. Tutta 

la procedura è sotto la vigilanza di un 

nucleo di valutazione indipendente. 

Sono queste le linee guida dello sche-

ma di decreto legislativo attuativo 

dell’articolo 30 della legge 196/2009, 

sulla valutazione degli investimenti 

relativi a opere pubbliche, all’esame 

preliminare del consiglio dei ministri 

di domani, in mattinata. La legge de-

lega ha voluto introdurre due livelli di 

controllo: uno iniziale, con meccanismi 

di valutazione nella fase di pianifi ca-

zione delle opere, e uno a posteriori, 

mediante  un sistema di  valutazione 

ex post dell’effi cacia e sull’utilità degli 

interventi infrastrutturali. Tra l’altro 

la lista dei controlli è elemento de-

terminante ai fi ni del fi nanziamento: 

dice espressamente l’articolo 1 dello 

schema di decreto che le attività di va-

lutazione sono obbligatorie per tutte 

le opere fi nanziate dallo stato e per le 

opere che prevedono emissione di ga-

ranzie a carico dello Stato. Tutto ruota 

intorno al documento pluriennale di 

pianifi cazione, che contiene l’analisi 

dei fabbisogni, l’illustrazione dei cri-

teri di scelta delle opere pubbliche 

e i criteri per la valutazione ex post. 

Il documento prende 

corpo sulla base della 

valutazione ex ante in 

cui confl uisce l’analisi 

dei bisogni delle infra-

strutture, la indicazio-

ne degli obiettivi e gli studi di fattibili-

tà. Una particolare valutazione ex ante 

riguarda le singole opere. Il decreto 

chiama i ministeri a individuare le so-

luzioni progettuali ottimali per ciascun 

intervento. Inoltre per le opere il cui 

costo stimato è superiore a 10 milioni 

di euro è prevista l’analisi dei rischi: 

l’analisi deve esplicitare le condizioni 

di realizzabilità dell’opera, elencare 

i soggetti coinvolti a vario titolo nel 

processo di attuazione dell’opera con 

le relative responsabilità, individuare 

i fattori, gli eventi e le situazioni che 

possono confi gurare cause di criticità 

in corso di progettazione, affi damen-

to, realizzazione e gestione dell’opera 

e indica le azioni che 

l’amministrazione in-

tende compiere per 

contrastare l’insor-

gere delle criticità 

medesime. Una volta 

pronti i documenti di natura program-

matoria e quindi sulla base del com-

plesso delle valutazioni ex ante i mi-

nisteri potranno selezionare le opere 

da inserire nel documento di pianifi ca-

zione. Da sottolineare che le opere non 

incluse nel documento o nelle relazioni 

annuali non possono essere ammesse 

al fi nanziamento. Infi ne, lo schema in-

carica i ministeri di  predisporre linee 

guida per la valutazione degli investi-

menti in opere pubbliche nei settori di 

propria competenza e di individuare gli 

organismi responsabili delle attività di 

valutazione.Questi Organismi indipen-

denti dovranno avere a disposizione  

ogni informazione utile all’elaborazio-

ne delle analisi valutative, inclusi i dati 

derivanti dai diversi sistemi di moni-

toraggio delle opere, comprese quelle 

realizzate da altre amministrazioni o 

imprese pubbliche.
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Infrastrutture sorvegliate speciali, doppio controllo per il fi nanziamento 

Lo schema di dlgs 
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

Altero Matteoli

LOCATORE E DETENZIONE STUPEFACENTI
“Integra il concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti 
la condotta di colui che dia in locazione ad altri un magazzino 
di sua proprietà nella consapevolezza che questi lo utilizzerà 
per custodirvi della droga, anche a prescindere dal fatto che 
l’azione tipica sia poi stata effettivamente realizzata dal con-
duttore”. E’ quanto ha deciso la Cassazione penale (sent. n. 
35744/’10, inedita).
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