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Editoriale

quaderni di legislazione tecnica - 4.2006

Gentile Abbonato,

in questo numero dei quaderni ritorniamo sull’argomento del Nuovo Codice degli
Appalti, allo scopo di illustrare in maniera dettagliata le importanti innovazioni introdotte
dalle recenti disposizioni, dando risalto in particolare ai principi del nuovo Codice ed alle
nuove procedure concorsuali che la Pubblica Amministrazione deve intraprendere per
l’emanazione dei bandi di gara.

I problemi della sicurezza, sempre di grande attualità, vengono evidenziati in una
realtà certamente insolita ma interessante come un Golf Club; il metodo pratico di approccio
al problema costituisce una utile guida per affrontare il problema della minimizzazione dei
rischi anche in qualunque altra attività non direttamente regolamentata.

Sempre in tema di prevenzione viene presentata l’applicazione di un software per la
gestione della sicurezza nei cantieri che mostra con originalità come sia possibile avere
sotto controllo una cosiddetta «istantanea della pianificazione dei lavori» senza dover
ricercare informazioni in archivi o computer.

Da ultimo viene affrontato il problema assolutamente generale dell’applicazione
informatica ai sistemi di gestione, dando conto di un recente convegno svoltosi presso la
sede del CNEL dal titolo «Il futuro dei sistemi di gestione»; sono emerse in particolare le
problematiche relative all’applicazione di due fondamentali sistemi: qualità ed ambiente.

A pie’ di pagina vengono evidenziati i consigli per i collaboratori che hanno intenzione
di pubblicare un loro elaborato su questa Rivista.

Piero de Paolis

“

“

Disposizioni per i Collaboratori

Per tutti coloro che volessero pubblicare un articolo su questa rivista si forniscono le seguenti indicazioni operative:
• I lavori devono essere originali ed in prima pubblicazione.
• Il testo deve contenere: titolo del lavoro, breve abstract di poche righe, il nome degli autori e loro qualifiche

professionali; le fotografie, i diagrammi ed ogni altro allegato sotto forma di immagine devono essere di proprietà, o in
caso contrario devono, a cura dell'autore, aver avuto le necessarie autorizzazioni per la pubblicazione. Le citazioni da riviste,
libri o lavori altrui devono essere contrassegnate da virgolette ed è importante riportarne la fonte.

• Si consiglia di inviare gli elaborati via e-mail al seguente indirizzo:

f.marafini@legislazionetecnica.it

allegando le seguenti indispensabili informazioni: indirizzo, recapito telefonico, codice fiscale e/o P.Iva dell’autore.

• I testi dovranno essere in formato Word, e le immagini o fotografie annesse al testo, dovranno avere il seguente
formato: tiff e/o jpeg, risoluzione 300 dpi.

• La lunghezza del testo dovrà essere compresa da un minimo di 12.000 ad un massimo di 35.000 caratteri (esclusi
gli spazi) comprendendo in questo conteggio anche le eventuali tabelle o citazioni. In caso di lavori di lunghezza superiore,
d’accordo con l’autore si valuterà se l’argomento potrà essere suddiviso su più fascicoli.

In caso di accettazione della proposta di pubblicazione, la Legislazione Tecnica risponderà all’autore comunicando i tempi
di pubblicazione. Ogni modifica al titolo, all’abstract ed al testo del lavoro sarà concordato con l’autore al quale sarà inviato
via e-mail, in formato «pdf», una bozza del suo articolo alla quale dovrà dare il Suo assenso prima della stampa.
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Emanazione del nuovo Codice
Con l’art. 25 della legge 18.4.2005 n. 62 (c.d. legge

comunitaria 2004), il Governo è stato delegato ad adottare
uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro
normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE
del 31.3.2004, che coordina le procedure di appalto degli enti
erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE
del 31.3.2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e
di servizi. La disposizione di delega indica anche i principi e
i criteri da seguire nel concepimento della normativa di
recepimento delle predette direttive CE, che sono:

a) compilazione di un unico testo normativo recante le
disposizioni legislative in materia di procedure di appalto
disciplinate dalle due direttive coordinando anche le altre
disposizioni in vigore nel rispetto dei principi del Trattato
istitutivo dell’Unione europea;

b) semplificazione delle procedure di affidamento che non
costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie,
finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima
flessibilità degli strumenti giuridici;

c) conferimento all’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, in attuazione della normativa comunitaria, dei
compiti di vigilanza nei settori oggetto della disciplina
delegata;

Codice degli Appalti

quaderni di legislazione tecnica - 4.2006
5

Appalti

Enzo De Falco

Alla luce della recente conversione in legge del
D.L. 223/2006 vengono evidenziate le «Novità»
immediatamente operative e quelle demandate
all'emanazione di appositi regolamenti.



c) adeguare la normativa alla sentenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee
del 7.10.2004 nella causa C-247/02.

In ossequio al dispositivo legislativo il
Governo ha predisposto il Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
approvato con decreto legislativo del 12 aprile
2006 n. 163, pubblicato sulla G.U. n. 100 del
2 maggio 2006, entrato in vigore il 1 luglio
2006. Con l’applicazione del nuovo Codice,
tutte le precedenti disposizioni legislative e
regolamentari in materia di lavori pubblici,
servizi pubblici e forniture pubbliche, sono
confluite con modificazioni in un unico
quadro normativo, organico e interdisciplinare,
che costituisce un unicum di facile consulta-
zione, a vantaggio dei soggetti pubblici che
operano nei settori disciplinati, i quali trovano
in un unico testo normativo tutte le disposi-
zioni da applicare nel merito, senza barcame-
narsi nel labirinto legislativo che vigeva
precedentemente. Altresì, l’art. 5 del Codice
istituisce un Regolamento unico per la
disciplina esecutiva e attuativa del medesimo
Codice, che regola quindi i contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture di ammini-
strazioni ed enti statali, ovvero nelle materie
oggetto di competenza legislativa statale
esclusiva; nonché, per i contratti di ogni altra
amministrazione non statale o soggetto
equiparato, il Regolamento nazionale opera
per la disciplina delle materie indicate al
comma 3 dell’art. 4 del Codice, per le quali
la legislazione regionale non può discostarsi
da quella nazionale. Inoltre, per quanto
riguarda specificatamente le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano,
sempre l’art. 5 del Codice stabilisce che il
Regolamento indica quali disposizioni in esso
contenute, esecutive o attuative di norme
rientranti – ai sensi dell’art. 4 comma 3 del
Codice – in ambiti di legislazione statale
esclusiva, siano applicabili anche a dette
istituzioni. Il Regolamento di attuazione in
parola sarà adottato con decreto del Presidente
della Repubblica ma, nelle more dell’entrata
in vigore dello stesso, il terzo comma dell’art.
253 del Codice dispone che esclusivamente
per i lavori pubblici continuano ad applicarsi
il D.P.R. 21.12.1999 n. 554 (attuale regolamento

di attuazione della legge ll.pp. n. 109/1994),
fatta eccezione per gli articoli specificamente
abrogati dall’art. 256 del Codice, il D.P.R.
25.1.2000 n. 34 (attuale regolamento del
sistema unico di qualificazione per ll.pp.), e
le altre disposizioni regolamentari vigenti che,
in base ai contenuti normativi del Codice,
dovranno essere contemplate nel Regolamento
di attuazione ai sensi dell’art. 5 del Codice e
nei limiti di compatibilità con quanto normato
dal Codice. Ancora, sempre il terzo comma
dell’art. 253, stabilisce che per i lavori pubblici,
fino all’adozione del nuovo capitolato generale
di appalto, continua ad applicarsi il vigente
capitolato approvato con D.M. 19.4.2000 n.
145, se richiamato nel bando o nell’invito di
gara. A tal proposito, il comma 8 dell’art. 5
del Codice prescrive che per gli appalti di
soli lavori affidati dalle amministrazioni aggiudi-
catrici statali, è adottato un unico Capitolato
generale, approvato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto
del Codice e del suo Regolamento di
attuazione. Tale Capitolato generale, da
menzionare nel bando o nell’invito, costituisce
parte integrante del contratto di appalto. Ad
ogni modo, le stazioni appaltanti, diverse
dalle amministrazioni aggiudicatrici statali,
possono richiamare, nei bandi o negli inviti
attinenti ai propri appalti di lavori, il Capitolato
generale dei lavori pubblici dello Stato, in
assenza di propri capitolati o anche a comple-
tamento dei capitolati d’istituto.

Circa l’applicazione protempore del D.P.R.
21.12.1999 n. 554, fintanto che non venga
emanato il nuovo Regolamento di attuazione,
si evidenzia che l’art. 256 comma 1 del
Codice, recante le disposizioni legislative e
regolamentari abrogate, stabilisce che a
decorrere dalla data di entrata in vigore del
Codice, ossia dal 1 luglio 2006, sono
comunque abrogati:

a) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10,
16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma
1, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1,
2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118,
119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143,
comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151
del citato D.P.R. 554/1999;
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b) tutti gli speciali riti processuali in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture, diversi da quelli di cui all’art. 245
– Strumenti di tutela – del Codice;

c) ogni diversa disposizione, anche di
natura regolamentare, anteriore alla data di
entrata in vigore della legge 1.8.2002 n. 166,
ossia dal 18.8.2002, rispetto al dispositivo
dell’art. 141 comma 4 ultimo periodo, il
quale recita: «Possono fare parte delle
commissioni di collaudo, limitatamente ad un
solo componente, i funzionari amministrativi
che abbiano prestato servizio per almeno
cinque anni in uffici pubblici».

Altresì, i commi 4 e 5 dell’art. 256 del
Codice precisano ancora che il nuovo
Regolamento di attuazione, di cui all’art. 5,
elencherà le ulteriori norme abrogate, con
decorrenza dall’entrata in vigore del
Regolamento medesimo, nonché gli altri
regolamenti e decreti ministeriali previsti dal
Codice, ove sono destinati a sostituire
precedenti regolamenti e decreti ministeriali,
elencheranno anch’essi le norme abrogate
con decorrenza dalla loro entrata in vigore.

Recenti modifiche al nuovo Codice
Ai predetti disposti abrogativi si aggiungono
altre due recenti norme di legge: il decreto
legge 4 luglio 2006 n. 223 «Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all’evasione
fiscale» (in vigore dal 4.7.2006, convertito con
modificazioni dalla legge 4.8.2006 n. 248) e
la legge 12 luglio 2006 n. 228 – conversione
del decreto-legge 12 maggio 2006 n. 173 –
(in vigore dal 12.7.2006) «Proroga di termini
per l’emanazione di atti di natura
regolamentare e legislativa».

In conseguenza del dispositivo dell’art. 2
del DL 223/2006 devono intendersi abrogati
dal 4.7.2006:

a) il secondo e terzo periodo del comma
2 e l’intero comma 4 dell’art. 92 del Codice
che trattano i minimi tariffari inderogabili;

b) il comma 7 dell’art. 164 del Codice che
tratta della fissazione di aliquote tariffarie;

c) il sub. d del n. 1 della lettera c del

comma 1 dell’art. 64 del DPR 554/1999, nella
parte che prescrive l’imposizione per legge di
una riduzione percentuale per le prestazioni
rese in favore di amministrazioni ed enti
pubblici. Tale periodo deve intendersi sostituito
con «all’importo delle prestazioni normali».

Le su elencate norme sono abrogate in
quanto in contrasto con il citato art. 2 del DL
223/2006 che, in materia di Disposizioni urgenti
per la tutela della concorrenza nel settore dei
servizi professionali, recita: «In conformità al
principio comunitario di libera concorrenza ed
a quello di libertà di circolazione delle persone
e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli
utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio
dei propri diritti e di comparazione delle
prestazioni offerte sul mercato, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamen-
tari che prevedono con riferimento alle attività
libero-professionali e intellettuali:

a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime
ovvero il divieto di pattuire compensi para-
metrati al raggiungimento degli obiettivi per-
seguiti;

b) il divieto, anche parziale, di svolgere
pubblicità informativa circa i titoli e le spe-
cializzazioni professionali, le caratteristiche
del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi
complessivi delle prestazioni secondo criteri di
trasparenza e veridicità del messaggio il cui
rispetto è verificato dall’ordine;

c) il divieto di fornire all’utenza servizi pro-
fessionali di tipo interdisciplinare da parte di
società di persone o associazioni tra professio-
nisti, fermo restando che l’oggetto sociale rela-
tivo all’attività libero-professionale deve essere
esclusivo, che il medesimo professionista non
può partecipare a più di una società e che la
specifica prestazione deve essere resa da uno o
più soci professionisti previamente indicati, sotto
la propria personale responsabilità».

In conseguenza del dispositivo dell’art. 35
– Misure di contrasto dell’evasione e dell’elu-
sione fiscale – del DL 223/2006, deve intendersi
integrato l’art. 118 del Codice in materia di
subappalto, con le seguenti disposizioni: art.
35 commi «28. L’appaltatore risponde in
solido con il subappaltatore della effettuazione
e del versamento delle ritenute fiscali sui

quaderni di legislazione tecnica - 4.2006
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redditi di lavoro dipendente e del versamento
dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti
a cui è tenuto il subappaltatore.

29. La responsabilità solidale viene meno se
l’appaltatore verifica, acquisendo la relativa
documentazione prima del pagamento del
corrispettivo, che gli adempimenti di cui al
comma 28 connessi con le prestazioni di
lavoro dipendente concernenti l’opera, la
fornitura o il servizio affidati sono stati
correttamente eseguiti dal subappaltatore.
L’appaltatore può sospendere il pagamento del
corrispettivo fino all’esibizione da parte del
subappaltatore della predetta documentazione.

30. Gli importi dovuti per la responsabilità
solidale di cui al comma 28 non possono
eccedere complessivamente l’ammontare del
corrispettivo dovuto dall’appaltatore al
subappaltatore.

31. Gli atti che devono essere notificati
entro un termine di decadenza al subappal-
tatore sono notificati entro lo stesso termine
anche al responsabile in solido. La competenza
degli uffici degli enti impositori e previden-
ziali è comunque determinata in rapporto
alla sede del subappaltatore.

32. Il committente provvede al pagamento
del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa
esibizione da parte di quest’ultimo della
documentazione attestante che gli adempimenti
di cui al comma 28 connessi con le prestazioni
di lavoro dipendente concernenti l’opera, la
fornitura o il servizio affidati sono stati
correttamente eseguiti dall’appaltatore.

33. L’inosservanza delle modalità di
pagamento previste al comma precedente è
punita con la sanzione amministrativa da
euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti
di cui al comma 28 connessi con le prestazioni
di lavoro dipendente concernenti l’opera, la
fornitura o il servizio affidati non sono stati
correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli
eventuali subappaltatori. Ai fini della presente
sanzione si applicano le disposizioni previste
per la violazione commessa dall’appaltatore.
La competenza dell’ufficio che irroga la
presente sanzione è comunque determinata in
rapporto alla sede dell’appaltatore.

34. Le disposizioni di cui ai commi da 28
a 33 si applicano, successivamente all’ado-
zione di un decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, che stabilisca la docu-
mentazione attestante l’assolvimento degli
adempimenti di cui al comma 28, in rela-
zione ai contratti di appalto e subappalto di
opere, forniture e servizi conclusi da sogget-
ti che stipulano i predetti contratti nell’ambi-
to di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, con esclusione dei committenti non eser-
centi attività commerciale, e, in ogni caso,
dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 29, comma 2, del decre-
to legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, che deve intendersi
esteso anche per la responsabilità solidale per
l’effettuazione ed il versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente.».

L’art. 1-octies della legge 228/2006 ha
apportato al Codice le seguenti modifica-
zioni, che decorrono dal 12.7.2006 (data di
entrata in vigore della legge):

a) la lettera f del comma 4 dell’art. 177
– relativa a uno dei criteri di valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
per l’aggiudicazione delle concessioni e degli
affidamenti a contraente generale – è
abrogata;

b) il comma 1 dell’art. 253 è sostituito dal
seguente: «1. Fermo quanto stabilito ai commi
1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente
codice si applicano alle procedure e ai
contratti i cui bandi o avvisi con cui si
indice una gara siano pubblicati successiva-
mente alla data della sua entrata in vigore,
nonché, in caso di contratti senza pubblica-
zione di bandi o avvisi, alle procedure e ai
contratti in cui, alla data di entrata in
vigore del presente codice, non siano ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte»;
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c) all’art. 253 dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti commi: «1-bis. Per i
contratti relativi a lavori, servizi e forniture,
nei settori ordinari e speciali, le seguenti
disposizioni si applicano alle procedure i cui
bandi o avvisi siano pubblicati successiva-
mente al 1º febbraio 2007:

a) articolo 33 (Appalti pubblici e accordi
quadro stipulati da centrali di committenza),
commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo
periodo, limitatamente alle sole centrali di
committenza;
b) articolo 49, comma 10 (relativo a
particolari oneri posti a carico dell’impresa
ausiliaria nelle procedure di Avvalimento);
c) articolo 58 (Dialogo competitivo);
d) articolo 59 (Accordi quadro), limitata-
mente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di
qualsiasi importo, nei settori ordinari, le
disposizioni degli articoli 3, comma 7 (per
quanto concerne le particolari procedure di
appalti pubblici aventi per oggetto l’esecu-
zione e la progettazione dei lavori), 53
commi, 2 e 3 (relativi al c.d. appalto
integrato e appalto concorso inerenti ai
lavori), e 56 (Procedura negoziata previa
pubblicazione di un bando di gara) si
applicano alle procedure i cui bandi siano
pubblicati successivamente al 1º febbraio
2007. Le disposizioni dell’articolo 57
(Procedura negoziata senza previa pubbli-
cazione di un bando di gara) si applicano
alle procedure per le quali l’invito a
presentare l’offerta sia inviato successiva-
mente al 1º febbraio 2007»;
d) all’art. 257 dopo il comma 2 è inserito

il seguente comma: «2-bis. Le disposizioni di
cui all’articolo 8, comma 6 (istituzione di un
apposito ruolo del personale dipendente
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici), hanno efficacia a decorrere dal 1º
febbraio 2007».

Il comma 2 dell’art. 1-octies della legge
228/2006 dispone che «Le procedure di cui al
comma 1, lettera c), del presente articolo i cui
bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1º
luglio 2006 e la data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto
(12.7.2006), nonché, in caso di contratti senza

pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui
inviti a presentare le offerte siano stati inviati
nello stesso termine, restano disciplinate dalle
disposizioni alle stesse applicabili alla data di
pubblicazione dei relativi bandi o avvisi
ovvero a quella di invio degli inviti. A tal
fine, le disposizioni di cui all’articolo 256,
comma 1, del citato codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle
fattispecie di cui al comma 1, lettera c), del
presente articolo, continuano ad applicarsi
per il periodo transitorio compreso tra la data
di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e il 31 gennaio 2007».

Ciclo dell’Appalto
La pratica procedurale di un appalto

pubblico, oggi definita “ciclo dell’appalto”,
viene essenzialmente divisa in tre fasi: – la
fase preliminare, relativa all’organizzazione
strutturale della stazione appaltante, alla
programmazione e progettazione dei lavori,
servizi e forniture – la fase di aggiudicazione
degli appalti, relativa alle procedure di
affidamento dei lavori, servizi e forniture – la
fase di attuazione, relativa all’esecuzione e
collaudo dei lavori, servizi e forniture. Una
delle novità introdotte dal nuovo Codice è la
suddivisione dei contratti pubblici in tre
macro-ordini: settori ordinari – che
includono tutti i settori di lavori, servizi e
forniture non compresi nei due ordini che
seguono – settori speciali – che includono
i settori di lavori, servizi e forniture attinenti
a gas, energia termica, elettricità, acqua,
trasporti, servizi postali e sfruttamento di area
geografica – settori esclusi – che
comprendono i contratti pubblici di cui alla
parte I titolo II del Codice, sottratti in tutto
o in parte rilevante alla disciplina del Codice
medesimo, oltre a quelli non contemplati
espressamente dal testo normativo. Altro
aspetto di rilievo è rappresentato dall’integra-
zione e dal coordinamento dell’articolato del
Codice con i principi della semplificazione
amministrativa, di cui alla Legge 7.8.1990 n.
241 e s.m.i. e al d.P.R. 28.12.2000 n. 445, e
dell’informatizzazione della pubblica ammini-
strazione, di cui al d.P.C.M. 13.1.2004.

È il caso di ricordare che la precedente
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legge quadro sui lavori pubblici (legge 11.2.1994
n. 109), per la realizzazione di lavori e opere
in generale, privilegiava il ricorso agli appalti
a corpo, stabilendo all’art. 19 comma 4 che «I
contratti di appalto di cui alla presente legge
sono stipulati a corpo ai sensi dell’articolo 326
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell’ar-
ticolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865,
allegato F...» e al comma 5 che «È in facoltà
dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
stipulare a misura, ai sensi del terzo comma
dell’articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, allegato F, i contratti di cui al comma
1, lettera a), di importo inferiore a 500.000
euro e i contratti di appalto relativi a manuten-
zione, restauro e scavi archeologici nonché
quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli
afferenti alle opere di consolidamento dei
terreni». L’attuale Codice che disciplina la
materia dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, invece, non ha confermato
tale criterio di prevalenza dei contratti a

corpo, ma ha lasciato in capo alla stazione
appaltante la facoltà di scelta tra contratti a
corpo, contratti a misura e contratti promiscui
in parte a corpo e in parte a misura; difatti,
l’art. 53 comma 4 del Codice afferma che «Il
decreto o la determina a contrarre stabilisce,
sulla base delle esigenze dell’amministrazione
aggiudicatrice, se il contratto sarà stipulato a
corpo o a misura, o parte a corpo e parte a
misura, con le modalità da stabilirsi con il
regolamento. Per le stazioni appaltanti diverse
dalle amministrazioni aggiudicatrici detti
elementi sono stabiliti nel bando di gara. Per
le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non
può essere modificato sulla base della verifica
della quantità o della qualità della prestazione.
Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto
può variare, in aumento o in diminuzione,
secondo la quantità effettiva della prestazione.
Per l’esecuzione di prestazioni a misura, il
capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di
misura e per ogni tipologia di prestazione. In
un medesimo contratto possono essere comprese
prestazioni da eseguire a corpo e a misura».

I principi del nuovo Codice
L’art. 1 del Codice indica la materia ogget-

to della normativa codificata, precisando che
questa va applicata a tutti i contratti pubbli-
ci di lavori, servizi e forniture sia sopra che
sotto soglia comunitaria. Esso stabilisce che il
Codice disciplina «i contratti delle stazioni
appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei sog-
getti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acqui-
sizione di servizi, prodotti, lavori e opere».
L’art. 3 del Codice, afferente alle definizioni
applicate nel testo normativo, indica per sog-
getti aggiudicatori che:

a) l’espressione «stazione appaltante» è
utilizzata per semplificare il testo e com-
prende le amministrazioni aggiudicatrici e
gli altri soggetti di cui all’art. 32 del Codi-
ce che sono i concessionari di lavori pub-
blici non qualificati come amministrazioni
aggiudicatrici, le società con capitale pub-
blico non qualificati come organismi di
diritto pubblico, i soggetti privati per speci-
fici appalti circoscritti dal citato art. 32, i
concessionari di servizi, gli enti aggiudica-
tori di cui all’art. 207 del Codice;
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b) le «amministrazioni aggiudicatrici» sono
le amministrazioni dello Stato, gli enti pub-
blici territoriali, gli altri organismi di diritto
pubblico, le associazioni, unioni, consorzi,
comunque denominati, costituiti da detti sog-
getti;

c) gli «organismi di diritto pubblico» sono
qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

- istituito per soddisfare specificatamente
esigenze di interesse generale, aventi caratte-
re non industriale o commerciale;

- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo mag-

gioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territo-
riali o da altri organismi di diritto pubblico
oppure la cui gestione sia soggetta al control-
lo di questi ultimi oppure il cui organo d’am-
ministrazione, di direzione o di vigilanza sia
costituito da membri dei quali più della metà
è designata dallo Stato, dagli enti pubblici ter-
ritoriali o da altri organismi di diritto pubblico;

d) gli «enti aggiudicatori», operanti esclusi-
vamente per i contratti pubblici afferenti ai
settori speciali e per i lavori relativi alle infra-
strutture strategiche e insediamenti produttivi,
comprendono le amministrazioni aggiudicatri-
ci, le imprese pubbliche, e i soggetti che,
non essendo amministrazioni aggiudicatrici o
imprese pubbliche, operano in virtù di dirit-
ti speciali o esclusivi concessi loro dall’auto-
rità competente secondo le norme vigenti;

e) gli altri «soggetti aggiudicatori», operanti
esclusivamente per i contratti pubblici affe-
renti ai settori ordinari, sono i soggetti pri-
vati tenuti all’osservanza delle disposizioni del
presente codice. Per i soli lavori relativi alle
infrastrutture strategiche e insediamenti pro-
duttivi, i «soggetti aggiudicatori», comprendo-
no le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti
aggiudicatori nonché i diversi soggetti pub-
blici o privati assegnatari dei fondi di cui alla
parte II, titolo III, capo IV del Codice;

f) la «centrale di committenza» è un’ammi-
nistrazione aggiudicatrice che acquista forni-
ture e/o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori,
oppure aggiudica appalti pubblici o conclude
accordi quadro di lavori, forniture o servizi
destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o
ad altri enti aggiudicatori.

In caso di costituzione di società miste a
partecipazione pubblica, finalizzate alla realiz-
zazione di un’opera pubblica, o alla gestione
di un’opera pubblica, o alla realizzazione e
gestione di un’opera pubblica, o alla gestione
di un servizio, la scelta del socio privato deve
avvenire tassativamente con procedure di evi-
denza pubblica. Tale dispositivo legislativo si
allinea ai principi del Trattato CE a tutela della
concorrenza e della trasparenza e trova appli-
cazione particolarmente per la costituzione
delle società per azioni a cura delle province
e dei comuni con la partecipazione di soci
privati per le finalità di cui all’art. 12 della
Legge 23.12.1992 n. 498, per la costituzione
della società per azioni per l’imprenditorialità
giovanile di cui al D.L. 31.1.1995 n. 26 con-
vertito con modificazioni nella Legge 29.3.1995
n. 95, e per la costituzione di società miste
in materia di servizi pubblici degli enti terri-
toriali di cui al relativo regolamento approva-
to con D.P.R. 16.9.1996 n. 533.

L’art. 2 del Codice si esprime in merito ai
principi generali della normativa medesima.
Esso recepisce i dispositivi dei seguenti arti-
coli legislativi:

- art. 2 della direttiva 2004/18/CE inerente
i principi di aggiudicazione degli appalti, il
quale stabilisce che «Le amministrazioni
aggiudicatrici trattano gli operatori economici
su un piano di parità, in modo non discri-
minatorio e agiscono con trasparenza»;

- art. 10 della direttiva 2004/17/CE anch’es-
so riguardante i principi per l’aggiudicazione
degli appalti, il quale cita il medesimo dispo-
sto della precedente direttiva, ovvero che «Gli
enti aggiudicatori trattano gli operatori eco-
nomici su un piano di parità e in modo non
discriminatorio e agiscono con trasparenza»;

- art. 1 comma 1 della legge 109/1994 –
abrogata dal Codice – relativo ai principi
generali della legge quadro, il quale dispone
che «In attuazione dell’articolo 97 della Costi-
tuzione l’attività amministrativa in materia di
opere e lavori pubblici deve garantirne la
qualità e uniformarsi a criteri di efficienza  e
di efficacia, secondo procedure improntate a
tempestività, trasparenza e correttezza, nel
rispetto del diritto comunitario e della libera
concorrenza tra gli operatori»;
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- art. 1 della legge 241/1990 inerente ai
principi generali dell’attività amministrativa, il
quale sancisce che «L’attività amministrativa
persegue i fini determinati dalla legge ed è
retta da criteri di economicità, di efficacia, di
pubblicità e di trasparenza, secondo le moda-
lità previste dalla presente legge e dalle altre
disposizioni che disciplinano singoli procedi-
menti, nonché dai principi dell’ordinamento
comunitario», che «I soggetti privati preposti
all’esercizio di attività amministrative assicu-
rano il rispetto dei principi predetti» e che «La
pubblica amministrazione non può aggravare
il procedimento se non per straordinarie e
motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell’istruttoria».

La norma codificata stabilisce che l’affida-
mento e l’esecuzione di opere e lavori pub-
blici, di servizi e forniture pubblici, devono
garantire la qualità delle prestazioni e svol-
gersi nel rispetto dei «principi di economici-
tà, efficacia, tempestività e correttezza». Le
procedure di affidamento dei lavori, servizi e
forniture pubblici devono altresì rispettare i
«principi di libera concorrenza, parità di trat-
tamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità nonché quello di pubblicità»
nel rispetto delle modalità statuite dal Codi-
ce, a tutela quindi del diritto della libera
competizione tra gli operatori. Altresì la
norma puntualizza che il principio di econo-
micità può essere subordinato, entro i limiti
consentiti dalle norme vigenti e dal Codice,
a criteri ispirati a esigenze sociali, alla tutela
della salute e dell’ambiente e alla promozio-
ne di forme di sviluppo sostenibile: tali cri-
teri vanno indicati nel bando di gara per
l’affidamento del contratto pubblico. Pertanto,
il concetto di economia del contratto non
deve essere considerato come valore assolu-
to ma opportunamente flessibile, ovvero in
caso di particolari necessità connesse a feno-
meni di carattere sociale, o alla sicurezza
della salute pubblica e ambientale, o al soste-
gno di iniziative di sviluppo per il territorio,
possono essere adottate per l’esecuzione del
contratto anche soluzioni più onerose per la
pubblica amministrazione, ma adeguatamente
giustificate dall’utilità dei fini perseguiti e
dalla convenienza dei risultati raggiungibili.

Sempre l’art. 2 del Codice fa esplicito
richiamo alle disposizioni sul procedimento
amministrativo istituiti dalla legge 7.8.1990 n.
241 e s.m.i., per quanto non espressamente
previsto dal Codice, in merito alle procedure
di affidamento dei lavori, servizi e forniture
pubblici e alle altre attività amministrative in
materia di contratti pubblici. Altresì, specifica
ulteriormente che l’attività contrattuale dei
soggetti aggiudicatori, sempre per quanto non
espressamente previsto nel Codice, si svolge
nel rispetto delle disposizioni negoziali stabi-
lite dal Codice Civile.

L’art. 4 del Codice definisce gli ambiti di
competenza legislativa tra Stato e regioni in
conformità con l’art. 117 della Costituzione.
Esso stabilisce che le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano esercitano
la potestà normativa nelle materie codificate
di propria pertinenza, nel rispetto dei vin-
coli derivanti dall’ordinamento comunitario –
a cui soggiace la legislazione in generale,
sia statale che regionale – e delle disposi-
zioni dettate dal Codice per quanto attiene
alla disciplina oggetto di competenza esclu-
siva dello Stato. Per quanto afferisce alle
materie oggetto di competenza concorrente,
il secondo comma dell’art. 4 del Codice pre-
vede che le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano esercitano la potestà
normativa nel rispetto dei principi fonda-
mentali contenuti nelle norme del Codice,
con particolare riguardo al tema della pro-
grammazione dei lavori pubblici (Parte II
Titolo III Capo I e Capo III art. 152 e Parte
II Titolo IV Capo II art. 197), dell’approva-
zione dei progetti ai fini urbanistici ed
espropriativi (Parte II Titolo I Capo IV
Sezione II e Titolo II art. 121, Parte II Tito-
lo III Capo III art. 152 e Parte II Titolo IV
Capo II art. 197), dell’organizzazione ammi-
nistrativa, dei compiti e requisiti del respon-
sabile del procedimento (Parte I Titolo I art.
5, Parte II Titolo III Capo III art. 152, Parte
II Titolo IV Capo II art. 197 e Parte III Tito-
lo I Capo I art. 206), della sicurezza del
lavoro (Parte II Titolo III Capo I art. 131 e
Parte II Titolo III Capo III art. 152).

A tal proposito, è il caso di sottolineare
che in virtù della modifica del Titolo V, parte
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seconda, della Carta Costituzionale della
Repubblica, è oramai acclarata la competen-
za legislativa «esclusiva» delle regioni nelle
materie non espressamente riservate allo
Stato, che si aggiunge alla competenza cosid-
detta «concorrente» già posseduta dalle stesse
nelle materie in cui allo Stato è riservata la
definizione dei principi generali. In tale con-
testo si và ad inquadrare il potere legislativo
delle regioni in materia di appalti pubblici da
esercitare entro i limiti stabiliti dalla Costitu-
zione e, quindi, nel rispetto delle norme del
Codice per quanto afferisce agli ambiti di
esclusiva competenza statale nonché in con-
formità ai principi generali dettati dal Codice
per le materie di competenza concorrente. Il
terzo comma dell’art. 4 del Codice ha indi-
viduato, nel merito, le materie per le quali
la legislazione regionale non può discostarsi
da quella nazionale, stabilendo che «Le regio-
ni, nel rispetto dell’articolo 117, comma
secondo, della Costituzione, non possono pre-
vedere una disciplina diversa da quella del
Codice in relazione: alla qualificazione e
selezione dei concorrenti; alle procedure di
affidamento, esclusi i profili di organizzazio-
ne amministrativa; ai criteri di aggiudicazio-
ne; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul
mercato degli appalti affidati all’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture; alle attività di progettazio-
ne e ai piani di sicurezza; alla stipulazione
e all’esecuzione dei contratti, ivi compresi
direzione dell’esecuzione, direzione dei lavori,
contabilità e collaudo, ad eccezione dei pro-
fili di organizzazione e contabilità ammini-
strative; al contenzioso». Tale disposizione
sembra opportuna al fine di dare ordine al
quadro normativo in materia di appalti pub-
blici e uniformare la legislazione di settore
per tutto il territorio nazionale, lasciando
ristretti spazi di manovra alle regioni che,
pertanto, non possono discostarsi dagli indi-
rizzi del codice nazionale o derogare a spe-
cifiche regole che disciplina univocamente
istituti di primaria importanza ma, anzi, devo-
no attenersi alle direttive statali seppur avva-
lendosi della propria autonomia per i profili
di organizzazione amministrativa. Inoltre, il
comma 3 dell’art. 4 in disamina conferma la

competenza esclusiva dello Stato per quanto
attiene alla disciplina dei contratti relativi alla
tutela dei beni culturali e dei contratti nel
settore della difesa (cfr. Parte II Titolo IV del
Codice), nonché dei contratti segretati o che
esigono particolari misure di sicurezza (cfr.
Parte I Titolo II art. 17 del Codice) relativi a
lavori, servizi, forniture. A tal proposito, il
quarto comma dell’art. 4 del Codice dispone
che, per le regioni ove non sia ancora in
vigore la normativa di attuazione regionale
recepente le direttive comunitarie 2004/17/CE
e 2004/18/CE e il Codice nazionale, le dispo-
sizioni del Codice si applicano anche nelle
materie di competenza normativa regionale,
sia concorrente (con lo Stato) che esclusiva
(delle regioni); comunque, le norme del
Codice applicate temporaneamente in via sur-
rogatoria, perdono efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di
attuazione (regionale) adottata da ciascuna
regione. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e Bolzano sono
tenute ad adeguare la propria legislazione in
conformità di quanto previsto dal Codice
nazionale, secondo le disposizioni contenute
nei propri statuti e nelle relative norme di
attuazione.

Alla luce di tali criteri, le regioni devono
provvedere a dotarsi di una propria legisla-
zione in materia di contratti pubblici di lavo-
ri, servizi e forniture, nel rispetto delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE e del Codice nazio-
nale; mentre quelle regioni che hanno già
adottato una normativa per tale ambito, devo-
no adeguarla alle direttive statali e comunita-
rie. Pertanto, chi opera nel settore dei lavori,
servizi e forniture pubblici, deve attenersi alla
normativa nazionale per quanto riguarda i
contratti attinenti allo svolgimento di compiti
e funzioni mantenuti dallo Stato, mentre per
gli altri contratti deve applicare la normativa
della regione territorialmente competente.

Per quanto concerne la problematica del
recepimento delle direttive europee nell’ordi-
namento interno, si evidenzia che il nuovo
Titolo V (art. 117, c. 5) della Costituzione
attribuisce un ruolo essenziale alle regioni,
stabilendo che esse provvedano direttamente
all’attuazione degli atti dell’Unione europea,
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fermo restando il potere sostitu-
tivo dello Stato in caso di ina-
dempienza. Nello specifico, per
quanto attiene alla materia degli
appalti pubblici, il confronto sulla
potestà legislativa a livello stata-
le (per le competenze esclusive
e quelle concorrenti) o a livello
regionale (per le competenze
non espressamente menzionate)
è tuttora aperto, anche alla luce
di recenti pronunce della Corte
Costituzionale. Pertanto, non vi è
uniformità di interpretazione della
norma costituzionale ma, ciono-
nostante, il legislatore nazionale
ha provveduto a recepire in un
unico e organico testo legislativo
le già citate direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE con una revisione
sostanziale del complesso della
disciplina degli appalti pubblici,
sopra e sotto soglia comunitaria,
accorpando tutte le norme perti-
nenti ai contratti pubblici di lavo-
ri, servizi e forniture nel testo
del Codice degli appalti, costituente un
unicum normativo, mentre i legislatori
regionali a loro volta hanno emanato
propri testi unici in materia di appalti
pubblici in linea con le predette diretti-
ve europee: tale pluralità nella legislazio-
ne di settore è certamente omogenea per
quanto riguarda le procedure di appalto
di valore pari o superiore alla soglia
comunitaria, in quanto operano le diret-
tive europee precitate che contemplano
una disciplina normativa dettagliata tesa
a coordinare le procedure di aggiudica-
zione degli appalti pubblici degli Stati
membri in modo da garantire uniformità
di regole tra i mercati nazionali e con-
correnza leale e non discriminatoria tra
gli operatori economici nel mercato euro-
peo, lasciando uno spazio ridotto di dis-
crezionalità al legislatore nazionale, sia
statale che regionale, mentre per gli appal-
ti sotto soglia interviene l’autonomia legisla-
tiva degli Stati membri, efficace sia per lo
Stato che per le regioni e, quindi, con le

conseguenti diversificazioni del caso.
Il Codice degli appalti rappresenta, per le

amministrazioni pubbliche e per gli operatori
economici, un importante strumento di razio-
nalizzazione e di semplificazione della disci-
plina degli appalti pubblici in generale, in
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quanto dà ordine e coerenza al settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
nonché agevola la pubblica amministrazione
nel ricorrere al mercato di pertinenza con una
maggiore flessibilità e libertà d’azione, attra-
verso processi normativi e strutture organiz-
zative più moderni e dinamici, adeguati alla
tecnologia corrente e corrispondenti alle esi-
genze della stazione appaltante e alle solu-
zioni disponibili sul mercato. Comunque tale
flessibilità e libertà d’azione deve essere eser-
citata nel rispetto dei principi del Trattato CE
e in particolare dei principi della libera cir-
colazione delle merci, della libertà di stabili-
mento e della libera prestazione dei servizi,
nonché dei principi che ne derivano, quali i
principi di parità di trattamento, di non dis-
criminazione e concorrenza, di riconoscimen-
to reciproco, di proporzionalità e di
trasparenza. che devono sempre ispirare la
pubblica amministrazione nella scelta del con-
traente così da garantire il corretto funziona-
mento del Mercato Unico Europeo.

Regolamenti e capitolati
L’art. 5 del Codice istituisce un Regola-

mento unico per la disciplina esecutiva e
attuativa del Codice stesso, che regola
quindi i contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture di amministrazioni ed
enti statali, ovvero nelle materie oggetto di
competenza legislativa statale esclusiva;
nonché, per i contratti di ogni altra ammi-
nistrazione non statale o soggetto equipa-
rato, il Regolamento nazionale opera per la
disciplina delle materie indicate al comma
3 dell’art. 4 del Codice, per le quali la legi-
slazione regionale non può discostarsi da
quella nazionale e che sono relative: alla
qualificazione e selezione dei concorrenti;
alle procedure di affidamento, esclusi i pro-
fili di organizzazione amministrativa; ai cri-
teri di aggiudicazione; al subappalto; ai
poteri di vigilanza sul mercato degli appal-
ti affidati all’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forni-
ture; alle attività di progettazione e ai piani
di sicurezza; alla stipulazione e all’esecu-
zione dei contratti, ivi compresi direzione

dell’esecuzione e collaudo, ad eccezione
dei profili di organizzazione amministrativa
e di contabilità; al contenzioso. Altresì, per
quanto riguarda specificatamente le regioni
e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, il secondo comma dell’art. 5 del
Codice stabilisce che il Regolamento indica
quali disposizioni in esso contenute, esecu-
tive o attuative di norme rientranti – ai
sensi dell’art. 4 comma 3 del Codice – in
ambiti di legislazione statale esclusiva,
siano applicabili anche a dette istituzioni. Il
Regolamento di attuazione in parola è adot-
tato con decreto del Presidente della Repub-
blica; esso, tuttavia, non si applica per i
contratti del genio militare, in quanto l’art.
196 del Codice dispone che per la disci-
plina speciale delle attività del Genio mili-
tare è adottato, sempre con decreto del
Presidente della Repubblica, apposito rego-
lamento in relazione ai lavori, ai servizi e
alle forniture connessi alle esigenze della
difesa militare.

Il settimo comma dell’art. 5 del Codice
stabilisce che le stazioni appaltanti possono
adottare autonomi capitolati di appalto di
lavori, servizi e forniture, contenenti la
disciplina di dettaglio e tecnica della gene-
ralità dei propri contratti o di specifici con-
tratti di propria pertinenza, nel rispetto del
Codice e del relativo Regolamento di attua-
zione. I capitolati di appalto applicabili a
un contratto vanno sempre menzionati nel
relativo bando o invito ed essi costituisco-
no parte integrante del contratto stesso. Il
comma in analisi sancisce un concetto
importante per l’appalto pubblico, in quan-
to esso attribuisce natura contrattuale al
capitolato di appalto adottato dalla stazione
appaltante, assegnando a questa una com-
petenza redazionale per la formulazione del
capitolato medesimo, il quale deve trattare
anche norme di dettaglio che regolamenti-
no nello specifico l’esecuzione del contrat-
to; tuttavia, il capitolato di istituto non può
essere divergente con le prescrizioni del
Codice e del Regolamento, ma esso deve
essere pienamente conforme al quadro legi-
slativo vigente e integrato con ulteriori
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disposizioni specialistiche ritenute opportu-
ne per la completa disciplina dell’appalto.
In virtù di tale principio, quindi, le stazio-
ni appaltanti possono autonomamente pre-
disporre e adottare propri capitolati tipo in
ordine ai vari settori di competenza o da
applicare per la generalità dei contratti.
Tuttavia, per gli appalti di soli lavori affi-
dati dalle amministrazioni aggiudicatrici sta-
tali, il comma 8 del citato art. 5 prescrive
che è adottato un unico Capitolato genera-
le, approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto del
Codice e del suo Regolamento di attuazio-
ne. Tale Capitolato generale, da menziona-
re nel bando o nell’invito, costituisce parte
integrante del contratto di appalto. Ad ogni
modo, le stazioni appaltanti, diverse dalle
amministrazioni aggiudicatrici statali, posso-
no richiamare, nei bandi o negli inviti atti-
nenti ai propri appalti di lavori, il Capitolato
generale dei lavori pubblici dello Stato, in
assenza di propri capitolati o anche a com-
pletamento dei capitolati d’istituto.

Organi di controllo
In attuazione delle direttive comunitarie, l’art.

6 del Codice amplia le competenze dell’Autori-
tà per la vigilanza sui contratti pubblici, istitui-
ta inizialmente dall’art. 4 della legge 11.2.1994
n. 109 soltanto per i lavori pubblici, estenden-
do le funzioni dell’Authority anche ai servizi e
alle forniture pubbliche. L’istituzione dell’Autori-
tà soddisfa i criteri dettati dall’art. 72 della diret-
tiva 2004/17/CE e dall’art. 81 della direttiva
2004/18/CE, i quali trattano dei «meccanismi di
controllo» che devono attivare gli Stati membri
per assicurare l’applicazione delle direttive
comunitarie, anche attraverso la costituzione di
«un’agenzia indipendente». L’Autorità per la vigi-
lanza sui contratti pubblici è un organo colle-
giale costituito da cinque membri scelti tra
personalità che operano in settori tecnici, eco-
nomici e giuridici con riconosciuta professiona-
lità, al fine di garantire pluralità di esperienze
e di conoscenze negli ambiti di competenza
dell’Autorità stessa; il presidente dell’Authority è
scelto tra i propri componenti. I membri del-
l’Autorità durano in carica cinque anni e non
possono essere riconfermati. L’Autorità è un
organismo completamente indipendente, sia per
l’aspetto funzionale, sia per le decisioni di giu-
dizio e di valutazione per gli atti di propria
competenza, sia nell’esercizio delle funzioni d’i-
stituto, nonché essa gode di autonomia orga-
nizzativa e gestionale. Essa espleta la vigilanza
sui contratti pubblici in generale, ovvero sia per
quelli di rilievo statale che di interesse regio-
nale, di lavori, servizi e forniture nei settori
ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limi-
ti stabiliti dal Codice, sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture esclusi dall’ambito di
applicazione del Codice stesso, al fine di garan-
tire l’osservanza dei principi di parità, correttez-
za, non discriminazione e trasparenza per le
procedure di scelta del contraente, e di econo-
micità, efficienza e efficacia per l’esecuzione dei
contratti, nonché il rispetto delle regole di pub-
blicità e di concorrenza nelle singole procedu-
re di gara.

L’art. 7 del Codice, invece, amplia le com-
petenze dell’Osservatorio dei contratti pubblici,
anch’esso istituito originariamente dall’art. 4 della
legge 11.2.1994 n. 109 soltanto per i lavori pub-
blici, estendendo le funzioni dell’Osservatorio
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anche ai servizi e alle forniture pubbliche. Il
secondo comma del citato art. 7 dispone che
restano salve le competenze del «Nucleo tecni-
co di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici» istituito dall’art. 3 comma 5 del d.leg.vo
5.12.1997 n. 430, riguardante l’unificazione dei
Ministeri del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica e il riordino delle
competenze del CIPE. Detto Nucleo tecnico è
stato costituito mediante la fusione in un’unica
struttura del «Nucleo di valutazione degli inve-
stimenti pubblici» e del «Nucleo ispettivo  per
la verifica degli investimenti pubblici», già ope-
ranti presso  il  Ministero  del bilancio e della
programmazione economica e soppressi in con-
seguenza del predetto decreto. Il Nucleo è arti-
colato in due unità operative, rispettivamente
per la valutazione e per la verifica degli inve-
stimenti  pubblici. Il Ministro del tesoro e del
bilancio trasmette annualmente  al Parlamento
una relazione riguardante l’attività della pubbli-
ca amministrazione in materia di investimenti
pubblici per lo sviluppo economico territoriale
e settoriale, sulla base dell’attività svolta dal
Nucleo. L’Osservatorio è organo ausiliario del-
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
e come tale opera nell’ambito della medesima
Autorità; esso è articolato su tutto il territorio
nazionale con proprie sezioni regionali aventi
sede presso le regioni e le province autonome,
oltre alla sezione centrale con sede a Roma.

Lo sportello dei contratti pubblici
L’art. 9 del Codice istituisce lo «Sportello

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture». Tale dispositivo di legge nasce dal-
l’attuazione dell’art. 27 della direttiva
2004/18/CE e dell’art. 39 della direttiva
2004/17/CE, i quali sono rubricati con il tito-
lo di «Obblighi relativi alla fiscalità, alla tute-
la dell’ambiente, alle disposizioni in materia di
sicurezza e alle condizioni di lavoro» e dis-
pongono che «L’amministrazione aggiudicatri-
ce – o l’ente aggiudicatore – può precisare o
può essere obbligata da uno Stato membro a
precisare nel capitolato d’oneri l’organismo o
gli organismi dai quali i candidati o gli offe-
renti possono ottenere le pertinenti informa-
zioni sugli obblighi relativi alla fiscalità, alla
tutela dell’ambiente, alle disposizioni in mate-

ria di sicurezza e alle condizioni di lavoro
che sono in vigore nello Stato membro, nella
regione o nella località in cui devono essere
fornite le prestazioni e che si applicheranno ai
lavori effettuati nel cantiere o ai servizi forni-
ti nel corso dell’esecuzione dell’appalto». Il
primo comma dell’art. 9 di cui trattasi, pre-
vede che le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori possono istituire un ufficio,
denominato per l’appunto «Sportello dei con-
tratti pubblici relativi a lavori, servizi, fornitu-
re», che svolga i seguenti compiti:

a) fornire ai candidati e agli offerenti parte-
cipanti a una procedura di appalto, nonché ai
soggetti che intendono presentare una candi-
datura o un’offerta, informazioni relative alle
norme vigenti nel luogo di affidamento e di
esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi
fiscali, alla tutela dell’ambiente, alle disposizio-
ni in materia di sicurezza e condizioni di lavo-
ro, nonché a tutte le altre norme che devono
essere rispettate nell’esecuzione del contratto;

b) fornire ai candidati o ai concorrenti di
una procedura di appalto la documentazione
utile per la formulazione della proposta di
candidatura o dell’offerta di gara, in confor-
mità alle norme del Codice.

Altresì, a norma dell’art. 71 comma 2 del
Codice, nelle procedure aperte lo Sportello
dei contratti pubblici, in luogo dell’ammini-
strazione aggiudicatrice, comunica (anche per
via telematica in vece della corrispondenza
ordinaria) agli operatori economici che ne
abbiano fatto richiesta in tempo utile, cioè
prima della scadenza del termine di presen-
tazione delle offerte, le informazioni ulteriori
e integrative  sui capitolati d’oneri e sui docu-
menti complementari utili per la gara di
appalto; tale comunicazione va inviata ai
richiedenti almeno 6 giorni prima della sca-
denza del termine stabilito nel bando di gara
per la ricezione delle offerte: sembra ovvio
che affinché possa essere rispettato il predet-
to termine di informazione di 6 gg., l’istanza
del concorrente deve essere necessariamente
presentata con congruo anticipo rispetto alla
scadenza per la presentazione delle offerte.

Ancora, l’art. 72 commi 2 e 3 del Codice,
dispone che nelle procedure ristrette, nelle
procedure negoziate previo bando di gara e

quaderni di legislazione tecnica - 4.2006
17



nel dialogo competitivo, quando il capitolato
d’oneri, il documento descrittivo e i docu-
menti complementari utili per l’appalto sono
disponibili presso lo Sportello dei contratti
pubblici, l’invito ai candidati deve precisare
l’indirizzo dello Sportello medesimo presso cui
possono essere richiesti tali atti e, se del caso,
il termine ultimo per la presentazione di tale
richiesta, nonché l’importo e le modalità di
pagamento della somma dovuta per ottenere
detti documenti. Lo Sportello, non appena ne
riceve richiesta, invia senza indugio i relativi
atti agli operatori economici richiedenti; sem-
pre che siano state chieste in tempo utile –
cioè prima della scadenza del termine a tal
uopo indicato nell’invito di gara o, in man-
canza, prima della scadenza del termine di
presentazione delle offerte – lo Sportello, in
luogo delle stazioni appaltanti, comunica
(anche per via telematica in vece della corri-
spondenza ordinaria) ai candidati richiedenti
le informazioni complementari sui capitolati
d’oneri, sul documento descrittivo o sui docu-
menti complementari, almeno 6 giorni prima
della scadenza del termine stabilito per la
ricezione delle offerte; nel caso di procedure
ristrette o negoziate urgenti, di cui all’art. 70
comma 11 del Codice, tale termine è ridotto
a 4 giorni. Come già detto per il caso pre-
cedente, affinché possa essere rispettato il
predetto termine di informazione di 6 gg., o
4 gg. in caso d’urgenza, l’istanza del candi-
dato deve essere necessariamente presentata
con congruo anticipo rispetto alla scadenza
per la presentazione delle offerte.

Lo Sportello dei contratti pubblici può ope-
rare anche per via telematica, fornendo infor-
mazioni attraverso uno specifico sito web, in
conformità alle norme vigenti che disciplinano
l’informatizzazione delle amministrazioni aggiu-
dicatrici e degli enti aggiudicatori. Per i sog-
getti pubblici tenuti all’osservanza del d.leg.vo
7.3.2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione
digitale – e del d.leg.vo 28.2.2005 n. 42 – Isti-
tuzione del sistema pubblico di connettività e
della rete internazionale della pubblica ammi-
nistrazione – il funzionamento telematico dello
Sportello è disciplinato nel rispetto delle cita-
te norme legislative e dei relativi regolamenti
di attuazione ed esecuzione; i predetti soggetti

pubblici, sottoposti all’applicazione dei sunno-
minati decreti legislativi, si identificano nelle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1
comma 2 del d.leg.vo 30.3.2001 n. 165, ovve-
ro tutte le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e
grado e le istituzioni educative, le aziende e
amministrazioni dello Stato a ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni,
le comunità montane, e loro consorzi e asso-
ciazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti
autonomi case popolari, le Camere di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Ser-
vizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rap-
presentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al
d.leg.vo 30.7.1999 n. 300.

L’istituzione dello Sportello dei contratti
pubblici deve essere attuata senza oneri
aggiuntivi per il bilancio delle amministrazio-
ni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che
sono soggetti pubblici: ciò implica una sorta
di remunerazione del servizio informativo, a
carico degli utenti, per far fronte ai costi di
gestione. A tal uopo, il quinto comma dell’art.
9 in commento, stabilisce che le informazio-
ni correlate ai propri compiti istituzionali ven-
gono fornite dallo Sportello verso un
corrispettivo in denaro, destinato a coprire il
costo del servizio reso: detta gabella viene fis-
sata autonomamente dai soggetti che istitui-
scono lo Sportello, in ordine agli oneri di
gestione. La norma prevede la possibilità per
le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori
di affidare i compiti dello Sportello dei con-
tratti pubblici a un Ufficio già esistente nella
propria struttura. Le stazioni appaltanti e gli
enti aggiudicatori che abbiano istituito lo
Sportello dei contratti pubblici o ne abbiano
attribuito i compiti ad un Ufficio già esisten-
te, indicano nel bando o nel capitolato d’o-
neri gli estremi identificativi e telematici dello
Sportello o dell’Ufficio al quale i candidati o
i concorrenti alla procedura di appalto pos-
sono rivolgersi per le informazioni di merito,
precisando anche il costo del servizio e le
modalità di pagamento. �
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Un modello logico per il risk
assessment: progetto pilota per la
valutazione dei rischi di un Golf Club
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Sicurezza

Roberto Nicolucci

Una sfida insolita quella che è stata proposta
circa un anno fa ad una società di ingegneria
che usualmente si occupa di sicurezza e
problematiche ambientali in campo industriale
ed in altri comparti produttivi a rischio
medio-alto.

La Società è infatti stata interpellata per effettuare una
analisi di sicurezza in un Golf Club. La precisa richiesta del
Committente è stata quella di studiare un sistema di gestione
della sicurezza sufficientemente sofisticato da tenere in
considerazione la protezione dei lavoratori dipendenti ed
occasionali, dei giocatori e degli eventuali visitatori esterni,
senza sottovalutare inoltre la possibilità di elevate affluenze di
pubblico in occasione di particolari manifestazioni sportive; il
tutto tenendo in conto non solo le problematiche derivanti
dalle attività che normalmente si svolgono all’interno del sito,
ma anche i possibili scenari di emergenza di carattere
naturale, tecnologico e umano.

L’idea di incaricare una società specializzata affinché
effettuasse questo particolare risk assessment era scaturita più
che da un pressante obbligo legislativo (si tratta, evidente-
mente, di una attività atipica, per molti aspetti non normata,
e quindi soggetta teoricamente ai soli obblighi generici previsti
dal D.Lgs. 626/94) o dalla consapevolezza di uno o più
aspetti critici particolarmente evidenti, quanto piuttosto dalla
volontà di garantire ai dipendenti ed ai frequentatori abituali
ed occasionali della struttura i massimi standard relativamente
alla sicurezza personale.

Vi era inoltre tra i dirigenti del Club la sensazione, piuttosto
che la certezza, che potesse emergere qualche aspetto partico-
larmente delicato, magari quotidianamente sotto gli occhi di



tutti, ma che non si riusciva ad identificare
in modo compiuto. Altri consulenti, preceden-
temente interpellati, avevano peraltro escluso
la presenza di rischi specifici degni di nota.

Da questo quadro è nata, in breve, la
volontà dello staff dirigente di affidarsi da
una società che potesse applicare un metodo
di indagine e di analisi più sofisticato rispetto
a quelli precedentemente adottati o proposti.

Anche dietro ad un ambiente tranquillo,
gradevole e ad uno sport appassionante
possono però, come si vedrà, nascondersi
inaspettati rischi.

La struttura interessata, il Golf Club «I
Fiordalisi» di Forlì, poteva essere considerata
ideale per affrontare un progetto «pilota» di
questo tipo. Si tratta infatti di un campo
relativamente piccolo, con percorso a nove
buche, sito su un terreno semicollinare, con
un campo pratica piuttosto particolare
affacciato su un lago ricavato da una cava di
ghiaia abbandonata e dotato di tutte le
infrastrutture tipiche di questa attività:
reception, club house, ristorante, centro
manutenzioni ed anche una foresteria.

È con queste premesse che l’incarico è
stato accettato, come sempre accade quando
ci si trova a dover affrontare un tema nuovo,
con entusiasmo ed un briciolo di curiosità.

All’inizio del progetto la collaborazione del
direttore della struttura, una persona giovane
ed altamente motivata, tecnicamente preparata
e con già una considerevole esperienza alle
spalle nella gestione dei campi da golf e
delle infrastrutture collegate, si è rivelata

preziosissima nel definire minuziosamente le
attività specifiche dei lavoratori addetti alla
gestione ed alla manutenzione ordinaria della
struttura così come nel definire il comporta-
mento prevalente dei giocatori e del pubblico.

Durante questa prima fase è stato eseguito
il classico screening iniziale relativo all’analisi
delle mansioni di tutto il personale operativo,
delle modalità e dell’organizzazione del lavoro
ed è stata condotta l’analisi delle macchine e
delle attrezzature utilizzate, nonché delle
sostanze e dei prodotti chimici impiegati dal
personale addetto.

È seguito poi un attento survey del sito da
cui è scaturito un dettagliato report fotografico
la cui successiva analisi ha contribuito ad
evidenziare alcune problematiche che all’atto
dei sopralluoghi non erano risultate evidenti.

Nel corso delle numerose visite effettuate
sul sito è stato anche monitorato dal vivo il
comportamento di numerosi giocatori.

Al termine di questa prima fase di lavoro
(svoltasi in modo non continuativo nell’arco
di un mese e mezzo) e come d’abitudine
ogniqualvolta si affronti un progetto di risk
assessment in un settore operativo diverso da
quelli consueti e per i quali si dispone di un
know-how consolidato, il project manager ha
dato l’avvio ad una ricerca di tutte le possibili
informazioni reperibili in campo nazionale ed
internazionale sulla materia, cercando di
entrare in possesso di tutta la letteratura
tecnica disponibile che potesse essere d’aiuto
per l’individuazione delle problematiche
tipiche, degli andamenti infortunistici e delle
procedure di buona pratica già sviluppate.

In questo caso la ricerca è stata svolta in
Australia, Gran Bretagna e USA, alcuni tra i
Paesi nei quali la cultura della sicurezza, la
pratica del golf e la disponibilità della
documentazione relativa sono maggiormente
diffuse. Questa fase di ricerca è durata
all’incirca un mese.

Tra i tanti documenti, sono stati reperiti
negli USA il «Safety Manual» pubblicato dalla
National Golf Course Owners Association e le
«Golf Course Safety Design Guidelines»
pubblicate da PGA Design Consulting.

Dall’analisi infortunistica (non avendo a
disposizione dati locali attendibili ci si è
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basati principalmente sulla letteratura
americana) sono state individuate alcune
problematiche tipiche riferibili a:
- attività di manutenzione del verde (princi-

palmente rischio meccanico e chimico);
- impiego dei golf-cart (con particolare rischio

di schiacciamento a seguito di ribalta-
mento);

- esposizione ad eventi meteo (rischi derivanti
principalmente da trombe d’aria e fulmina-
zione atmosferica);

- esposizione a palline vaganti.

Secondo una metodologia di lavoro oramai
consolidata, una volta terminate queste prime
due fasi, il lavoro di risk assessment successivo
è stato affrontato da un team allargato a
diversi specialisti di disciplina, coinvolgendo
direttamente gli esperti dei seguenti settori:
- sicurezza antincendio; 
- rischio chimico;
- sicurezza macchine;
- sistemi di gestione.

In questo caso lo specialista dei sistemi di
gestione ha assunto la responsabilità del
coordinamento dell’intero progetto.

Si è quindi proceduto ad individuare tutti
i pericoli presenti ed i relativi rischi per le
persone definendo un primo elenco di misure
preventive e protettive nonché a predisporre
un primo gruppo di procedure operative di
sicurezza (una quindicina in tutto) avvalendosi,
in alcuni casi particolari, di linee guida
specialistiche.

La definizione
delle procedure
operative per il
personale addetto
alla gestione e alla
manutenzione del
verde e degli
impianti, ad esem-
pio, è scaturita dal
confronto tra le
linee guida pub-
blicate dall’Inter-
national Labour
Organization rela-
tive ai lavori fore-

stali, le linee guida
dell’Istituto assicura-
tivo svizzero SUVA
e quelle del Natio-
nal Agricultural
Safety Database
americano, oltreché
dal know-how già
posseduto dagli
analisti e mutuato da altri settori.

Le corrette procedure d’uso dei golf cart
sono state invece messe a punto utilizzando
le linee guida di due università americane: la
Nova Southeastern University e la California
University.

La valutazione della probabilità di fulmina-
zione durante i temporali è stata effettuata in
base ai valori espressi dalla norma italiana
CEI 81-1 così come, riferendosi alla medesima
norma, è stata effettuata la verifica dell’auto-
protezione di tutti gli edifici presenti sul sito.

In assenza di adeguate strutture sul campo
per la protezione dei giocatori contro i ful-
mini, sono state messe a punto istruzioni
comportamentali che, al pari di quelle relati-
ve alle emergenze incendio, sanitaria ed
esondazione, sono state riportate sulla «Safety
Card». Le procedure di sicurezza in caso di
temporali con forte attività di scariche atmo-
sferiche e la individuazione delle «sheltering
areas» naturali che
sfruttano la partico-
lare  morfologia del
terreno, sono state
determinate basan-
dosi sulle linee
guida della Bollin-
ger Insurance Inc.,
della Golf Course
Supe r i n t enden t s
Association of Ame-
rica e del National
Lightning Safety
Institute.

Un cenno a parte
merita, invece, l’a-
nalisi del rischio di
venire colpiti da
palline vaganti; la
ricerca effettuata ha
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permesso di verifica-
re come, soprattutto
negli Stati Uniti, le
cause legali intrapre-
se dalle vittime nei
confronti dei proprie-
tari o dei gestori dei
campi, si siano quasi
sempre concluse a
favore della struttura
sportiva coinvolta,
secondo il principio,

tipicamente anglosassone, ma ancora tutto da
verificare in Italia, in base al quale l’essere
colpiti da una pallina all’interno, o nelle
immediate vicinanze del percorso si configu-
ri come un «rischio accettabile» cui si espone
chi pratica lo sport, o chi vi assiste o anco-
ra chi risiede in un’area limitrofa; in que-
st’ultimo caso si è portati in genere a rite-
nere che la «piacevolezza» del sito, compen-
si una piccola dose di rischio. Questo ragio-
namento trova peraltro applicazione solo nei
casi in cui siano state prese adeguate misu-
re di prevenzione e protezione e non si rav-
veda imperizia, negligenza, imprudenza o
addirittura dolo, da parte di chi progetta e
gestisce la struttura sportiva o da parte di chi
la pratica.

Questo significava, per quello che
riguardava il caso in oggetto,  individuare le
aree a particolare rischio, e conseguente-
mente adottare le eventuali necessarie misure
compensative di tipo preventivo o protettivo.

La valutazione del rischio da contatto
con una pallina vagante, è stata effettuata
secondo la metodologia del «Minimum
Safety Envelope (MSE)», ovvero
dell’«inviluppo minimo di sicurezza».
Tale metodologia si basa su uno studio
effettuato dall’USGA (United States Golf
Association) sulla traiettoria percorsa da
una pallina su buche di diversa
lunghezza, configurazione e difficoltà
(lo studio originario è stato compiuto
monitorando 10.000 lanci effettuati da
giocatori di diverso livello, dal princi-
piante al professionista e su diverse
tipologie di percorso ed in differenti
condizioni meteo); ci si è basati inoltre

sulle linee guida relative alla progettazione
dei campi da golf pubblicate negli USA
dall’Urban Land Institute e su uno studio che
fu effettuato dallo scomparso progettista di
campi da golf americano Robert Muir Graves
e già utilizzato con successo negli USA come
supporto di parte in una famosa controversia
legale (Dean vs. McStain).

L’integrazione tra i diversi sistemi di determi-
nazione delle aree a rischio è stata fatta
secondo un metodo conservativo originale
messo a punto per l’occasione.

Gli inviluppi minimi di sicurezza così
individuati per ciascuna buca sono stati poi
sovrapposti in base alla reale posizione delle
singole buche sul percorso evidenziando le
sovrapposizioni determinate dai singoli
inviluppi. Gli inviluppi sono stati poi succes-
sivamente adeguati alla reale morfologia del
percorso procedendo all’eliminazione delle
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aree inaccessibili (ostacoli d’acqua, bosco,
ecc.), ovvero di tutte le aree in cui è
impossibile che un giocatore venga a trovarsi.

È stata così effettuata una mappatura delle
aree, evidenziando i differenti livelli di rischio;
tale mappa è stata poi riportata anche sulla
«Safety Card» che viene distribuita  alla
reception.

Il risk assessment è stato poi completato
secondo il modello classico, conforme in tutti
gli aspetti ai requisiti imposti dal D.Lgs.
626/94 ed alle linee guida applicative  emanate
dalla «Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province Autonome».

Una particolare attenzione è stata rivolta
all’individuazione degli aspetti ambientali del
sito che in qualche modo potessero avere
rilevanza ai fini della sicurezza: ad esempio
la presenza di specchi d’acqua (ostacoli
d’acqua sul percorso ed il lago del campo
pratica) particolarmente estesi e profondi
costituiscono un aspetto da non sottovalutare
ed hanno richiesto una particolare attenzione
nel definire barriere, segnaletica, DPI di
salvataggio e procedure operative.

Un discorso a parte merita l’attenzione che
è stata prestata all’individuazione dei possibili
scenari di emergenza.

In questo caso è stata effettuata una
accurata analisi che ha tenuto in debita
considerazione le possibili cause sia interne
che esterne al sito.

Per quanto concerne ad esempio le
emergenze sanitarie è stato predisposto, di
concerto con il Medico Competente, un piano
di emergenza, basandosi anche sui risultati di
uno studio effettuato negli USA da GolfSafe
Inc. relativo alla gestione delle emergenze
sanitarie sui campi da golf.

Per quanto riguarda le emergenze relative
all’eventuale caduta in acqua sono stati dotati
gli addetti già in possesso di specifici titoli
di garanzia (attestato di bagnino di salvataggio
o patentino di subacqueo sportivo) di uno
specifico manuale operativo che la società
aveva già a disposizione.

In base ai dati storici disponibili si è
ritenuto poi, ad esempio, di dover tenere in
debita considerazione la vicina presenza
dell’Aeroporto Internazionale «Luigi Ridolfi» ed

il relativo sorvolo e
conseguente possibile
caduta sul sito di
aeromobili in partenza o
in arrivo (evento già
occorso in passato e
comunque non trascura-
bile).

È stata inoltre tenuta in considerazione la
vicinanza del Fiume Ronco la cui rottura di
un argine aveva provocato già in passato una
esondazione particolarmente invasiva per il
sito; per concludere, un ulteriore esempio di
possibile emergenza emerso dall’analisi storica
del sito, è stato quello relativo all’incendio
boschivo.

Complessivamente sono stati individuati
una quindicina di possibili scenari di
emergenza di varia natura per i quali sono
state messe a punto le specifiche istruzioni
comportamentali.

A conclusione del risk assessment oltre alla
emissione di tutti i documenti del caso
(documento di valutazione dei rischi,
procedure operative, modulistica, piano di
emergenza, ecc.) è stato redatto un «piano di
miglioramento» (che eventualmente potrà
essere adottato nel tempo) riguardante
interventi che potrebbero innalzare ulterior-
mente il grado di sicurezza del sito: gli
interventi previsti riguardano l’installazione di
barriere di protezione di diversa natura in
alcuni punti del percorso, di segnaletica di
sicurezza e di circolazione, di dispositivi di
rilevazione delle scariche atmosferiche, di
dispositivi  di comunicazione sul percorso e
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di presidi di primo soccorso integrativi
(defibrillatore, ecc.).

Un aspetto importante cui teneva il
Committente era quello di comunicare in
maniera efficace, non solo ai dipendenti,
ma anche ai giocatori ed ai visitatori più o
meno occasionali, i risultati del risk
assessment in modo da trarne un concreto
ritorno in termini di innalzamento dei livelli
di sicurezza effettivi sul sito.

La comunicazione doveva poi essere sup-
portata da una adeguata «immagine». È così
che sono stati studiati pannelli di istruzio-

ne, safety plan e
safety card perso-
nalizzate che
potessero veicola-
re in modo coniu-
gato immagine e
sostanza dell’inte-
ra operazione. In
particolare la
safety card, in
virtù dell’elevata
mole di informa-
zioni che doveva
contenere, ha
richiesto un atten-
to studio al fine
di renderla facil-
mente intelleggibi-
le e funzionale.

Si è dunque visto con questa esperienza
che, a dispetto delle previsioni di molti, anche
in una attività a rischio moderato è possibile
identificare diverse problematiche, spesso di
risoluzione relativamente semplice, ma che se
non opportunamente valutate per tempo
potrebbero, in determinate condizioni, costituire
delle criticità. Risulta altresì ovvio che potendo
intervenire in fase progettuale, anziché ad
attività già avviata, sarebbe possibile ottimizzare
tutti gli interventi necessari ed ottenere, senza
dubbio, ancora migliori risultati ad un costo
sensibilmente più basso.

La logica operativa che ha caratterizzato
questo progetto di valutazione dei rischi è
riassumibile in un semplice diagramma di
flusso. 

Pur non possedendo ne una valenza
puramente logica, ne puramente temporale,
il diagramma rappresenta, con buona appros-
simazione, il processo di valutazione dei
rischi nelle sue varie fasi di lavoro.

Questa stessa metodologia operativa è
stata applicata anche a casi più complessi
(ad esempio nei settori dell’industria cartaria,
dello shipping, delle attività subacquee in
alto fondale, della macellazione e
lavorazione delle carni, dell’estrazione
petrolifera offshore, ecc.) raggiungendo
sempre, al termine del progetto, analoghi,
positivi, risultati. �
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Premessa
Da diversi anni la Facoltà di Architettura di Pescara

dell’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara promuove -
attraverso la Fondazione Università G. D’Annunzio - un Master di
I livello in «Progettazione e gestione della sicurezza nei cantieri ad
alta complessità» finanziato, in parte, dalla Regione Abruzzo.

Nell’ambito di questa offerta formativa rientrano una serie di
tirocini da svolgersi presso le aziende al fine di realizzare un
collegamento tra università e la realtà della gestione della
sicurezza nella realizzazione delle opere. Nel settembre del 2005,
è stato avviato un progetto operativo e sperimentale di studio,
della durata di sei mesi, per l’applicazione del software
«Programmazione tecnica cantieri», progettato e sviluppato della
società Metodi di Roma, nella pianificazione e nella gestione della
sicurezza del cantiere «Portanuova 2000-Il Molino» della società
committente Porta Nuova s.r.l.. 

Il progetto fa parte di un programma di riqualificazione urbana
della Città di Pescara e ha previsto la demolizione degli edifici,
che costituivano l’antico molino e pastificio De Cecco, e la
realizzazione di un grande centro commerciale e residenziale.

Quando è iniziato il progetto di sperimentazione i lavori di
demolizione erano stati terminati da tempo e le nuove costruzioni
si trovavano già in fase avanzata. Pertanto, l’impiego del software
è avvenuto in un contesto nel quale l’attività di progettazione e
gestione della sicurezza era stata già condotta ed applicata da

Applicazione di un software
per la gestione dinamica 
della sicurezza nei cantieri
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Da una applicazione pratica già sperimentata
viene presentato un originale programma che
mette a disposizione del professionista la
possibilità di redigere un piano, secondo il
dettato normativo, effettuando insieme l'analisi
delle interferenze tra le diverse operazioni, in
modo da agevolare la redazione del
cronoprogramma dei lavori.



circa quattro anni secondo procedure, per così
dire, tradizionali. 

Conseguentemente, lo scopo del lavoro è
stato quello di comparare l’impegno attuato con
quello che sarebbe stato se, dalla fase di
progettazione e per tutta la durata dei lavori,
fosse stato utilizzato Programmazione Tecnica
Cantieri come fondamentale strumento-guida
per la sicurezza del cantiere, ed, allo stesso
tempo, di implementare all’interno del sistema
informativo il contenuto e la struttura del
progetto, considerando le necessità legate alla
tutela dei lavoratori impegnati nelle tipologie di
lavoro incontrate. 

A questo proposito vale di rammentare come
i lavori abbiano riguardato problematiche
diverse, singolarmente complesse, come
l’inserimento del cantiere nel contesto urbano -
la sua vicinanza ad una scuola e ad un tronco
del tracciato ferroviario che attraversa la città -
la rimozione e la bonifica di lastre di eternit - la
demolizione dei manufatti in acciaio ed in c.a.
con e senza l’utilizzo di esplosivi - la
produzione di polveri. 

L’attività di sperimentazione
L’esperienza, inizialmente, ha richiesto un

periodo in cui è stato necessario raccogliere
tutta la documentazione inerente alle fasi di
progettazione e di gestione della sicurezza in
cantiere; materiale che è stato fornito dal
Committente e dai Coordinatori della
sicurezza per la progettazione e per
l’esecuzione: gli Ingegneri Amedeo D’Aurelio
e Maurizio Vicaretti della omonima Società
d’Ingegneria con sede in Pescara. 

Il lavoro è stato condotto in parte presso i
locali dello Studio Tecnico Professionale della
Società d’Ingegneria ed in parte negli uffici
amministrativi all’interno del cantiere; potendo
continuamente disporre, in questo modo,
delle informazioni necessarie, da parte dei
Coordinatori e delle figure direttamente
coinvolte, e del confronto con la realtà dei
lavori e dell’area da gestire.

Immediatamente dopo il suo avvio, l’attività
di sperimentazione ha posto in evidenza come
l’impiego dello strumento informatizzato
risolve il problema dell’onerosità della
gestione della documentazione in formato

cartaceo, per un cantiere grande e complesso
come quello in esame; Programmazione
Tecnica Cantieri ha aiutato a gestire il
materiale acquisito, consentendo di:
- individuare e curare distintamente due

«sotto-cantieri», l’uno riguardante la
demolizione delle costruzioni presenti
all’interno dell’area da riqualificare, l’altro
relativo alla costruzione del nuovo
complesso;

- smistare tutte le informazioni all’interno
delle diverse «aree» che il software propone;

- archiviare in formato elettronico tutta la
documentazione cartacea;

- utilizzare formati standardizzati di
modulistica in formato digitale.
L’archiviazione digitale di ogni tipo di

documento è ad evidenza meno onerosa se
prevista fin dalle fasi iniziali di progettazione,
sia per motivi di carattere procedurale sia
perché semplificherebbe i successivi momenti
operativi.

Infatti, il secondo passo è stato quello di
tradurre in informazioni finalizzate alla
sicurezza tutti i contenuti presenti nei
documenti cartacei. Contemporaneamente,
sono stati individuati i provvedimenti da
adottare, al fine di rendere il software
applicabile a cantieri con le stesse
problematiche incontrate in «Porta-Nuova
2000 - Il Molino» come, in particolare, la
necessità della gestione dei «sotto-cantieri».

È stato inoltre implementato il software, con
l’ausilio di una società di informatica,
attraverso l’individuazione delle sezioni,
comuni ai sotto-cantieri, come richiesto dai
risultati ottenuti dalla sperimentazione in
esame. 

Durante l’ultimo periodo della
sperimentazione, trascorso presso la sede del
Dipartimento di Tecnologie per l’Ambiente
Costruito (DITAC), all’interno della Facoltà di
Architettura, ci si è occupati di prospettare
avanzate ipotesi di applicazione di nuove
tecniche utili ad accrescere l’efficacia
derivante dall’utilizzo di Programmazione
Tecnica Cantieri, come quella della
condivisione delle esperienze tra diversi
cantieri al fine di realizzare un vantaggio
comune.
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Descrizione operativa
Programmazione Tecnica Cantieri è uno

strumento di immediata e semplice utilizzabilità
per facilità di comprensione e di accesso alle
diverse parti che ne compongono la struttura
ed, inoltre, per la necessità di strumenti, un
computer qualsiasi ed una connessione ad
Internet, ormai facilissimi da acquisire. 

Dal punto di vista del DLgs 494/96
(attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di salute e
di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei
o mobili) e s.m.i. e del suo Regolamento
d’attuazione, il DPR 222/03, il software aiuta,
senza sostituire, il Coordinatore per la
Progettazione (CSP) nella redazione del Piano
di Sicurezza e Coordinamento (PSC), il
Coordinatore per l’Esecuzione (CSE) nel
controllo dell’applicazione delle misure previste
e tutti i diversi ruoli organizzativi della sicurezza
all’interno di un cantiere, il tutto a vantaggio
dell’integrità dei lavoratori, del buon
andamento dei lavori e della sicurezza del
contesto all’interno del quale si inserisce il
cantiere. 

Ma la vera importanza di questo strumento è
quella di offrire la possibilità di scambio di
conoscenze tra i suoi fruitori: amministratori,
coordinatori e lavoratori.

I primi possono accedere in un comune data-
base ed introdurre informazioni derivanti dalla
propria esperienza lavorativa oltre a poter
usufruire delle indicazioni fornite dalle
esperienze di altri cantieri. I coordinatori per
tutte le funzionalità di controllo attive e passive
quali la gestione dei preavvisi come allerta di
scadenze operative e la generazione di liste di
controllo e check-list di verifica. I lavoratori che
possono continuativamente consultare le
indicazioni i vincoli ed i suggerimenti forniti
dagli amministratori e dai coordinatori stessi.

Dovrebbe quindi prevedersi che nei locali
apprestati nel cantiere alle attività di direzione
lavori sia disponibile un computer attraverso il
quale i lavoratori possano consultare
continuativamente ed in tempo reale le
indicazioni, i vincoli ed i suggerimenti che

vengono forniti dai coordinatori attraverso
l’apposita sezione «layout 494». In questa area è
possibile pubblicare le mappe di cantiere in
un’ambiente Geographic Information System
(GIS) Autodesk MapGuide. Nella
sperimentazione le fonti geografiche sono state
realizzate su planimetrie elaborate in formato
vettoriale dwg utilizzando Autodesk Autocad
ma possono essere utilizzati altri formati
vettoriali oltre che immagini raster.

Su ogni mappa si possono dinamicamente
inserire, direttamente attraverso il browser, un
layer di punti che corrispondono, allo stato
attuale dell’implementazione (1), a due
differenti tipi di informazione: i punti
informativi ed i punti sensibili. Questi
evidenziati rispettivamente con stelle di diverso
colore, giallo per indicare i punti «informativi» e
rosso per i punti cosiddetti «sensibili»,
individuano i primi riferimenti particolari a
necessità informative sotto forma di
correlazione tra punti fisici e contenuti
prescrittivi tecnici o normativi di attrezzature,
maestranze, etc.; mentre i secondi veri e propri
pericoli individuati per la loro esatta
collocazione.

Conseguentemente non esiste più la
necessità di cercare informazioni in archivi o
computer, ma istantanee della pianificazione
dei lavori, consultabili facilmente e
velocemente. Infatti, in corrispondenza di ogni
stella, è possibile fornire tutte le informazioni
che si ritengono necessarie per la descrizione
del pericolo segnalato anche attraverso la
possibilità di aggiungere dei documenti allegati.
Tutto potrà essere consultato in ogni momento,
semplicemente selezionando la stella che
interessa. L’utilizzo di «layout 494» consente di
evidenziare anche quali saranno i punti di
interferenza critica tra le lavorazioni e le
imprese contemporaneamente impegnate in
una stessa fase temporale e spaziale del
cantiere.

Nel caso in esame, è stato sperimentato questo
settore con una planimetria riguardante i lavori di
bonifica dell’amianto. È stata prodotta una nuova
planimetria in dwg all’interno della quale sono
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stati disegnati gli ostacoli, rintracciati in corso
d’opera e segnalati in un Verbale di Sopralluogo,
che hanno portato i Coordinatori a sospendere i
lavori. Sono stati anche pubblicati in formato
drawing web format (dwf) tutte le successive
variazioni delle planimetrie modificate nel tempo
e sono stati segnalati i pericoli utilizzando le stelle
e le schede di descrizione, potendo inserire i
documenti legati all’avvenimento nella parte
destinata agli allegati.

Ecco che con uno strumento del genere, la
cooperazione può essere considerata molto
preziosa nel lavoro di progettazione e gestione
della sicurezza se si pensa all’esistenza certa di
rischi, che, inevitabilmente, potrebbero sfuggire
anche dopo la più attenta valutazione di tutto
ciò che di negativo può accadere.

Utilizzando Programmazione Tecnica
Cantieri, il CSP ha tutti gli elementi per iniziare
la redazione del documento contenente
«…l’individuazione, l’analisi e la valutazione
dei rischi, e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire,
per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori…» così come
prevede l’articolo n° 12 del DLgs 494/96 ed in
modo da soddisfare i requisiti richiesti dal DPR
222/2003.

Il lavoro di individuazione dei rischi è, per di
più, favorito al professionista dalla possibilità di
poter creare, ed in seguito accedere
nell’apposita sezione, che gli consente di
individuare e di redigere un Piano, come lo
stesso articolo n°12 continua «…che contiene
altresì le misure di prevenzione dei rischi
risultanti dalla eventuale presenza simultanea o
successiva delle varie imprese o dei lavoratori
autonomi (…) redatto anche al fine di
prevedere, quando ciò risulti necessario,
l’utilizzazione di impianti comuni quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva», e di effettuare l’analisi delle
interferenze tra le lavorazioni di una stessa
impresa esecutrice, predisponendo il
cronoprogramma dei lavori, così come previsto
dall’articolo n° 4 del DPR 222/03.

Nella seconda macro-unità, il CSE ha a
disposizione strumenti che gli consentono di
svolgere in maniera veloce e precisa i suoi compiti.

Egli può aggiornare la pianificazione dei
lavori in corso d’opera utilizzando ed
intervenendo nella sezione «Gestione temporale
attività», adeguando contemporaneamente il
PSC, così come previsto dall’articolo n° 5 del
Decreto 494/96. 

Il CSE può recarsi in cantiere ed utilizzare
Programmazione Tecnica Cantieri attraverso
un computer previsto in sito o per mezzo di un
dispositivo di tipo palmare, utilizzando la
sezione «mobile» o, se preferisce, può avvalersi
dell’aiuto di un collaboratore presente sul
luogo, stabilendo con lui, ad esempio, un
calendario per i controlli. Utilizzando
Programmazione Tecnica Cantieri, infatti, il
CSE potrà creare senza nessun vincolo una serie
di controlli da esercitare in cantiere;
conseguentemente, il collaboratore potrà
compilare le check-list, il cui esito sarà
trasmesso in tempo reale al CSE. In questo
modo, egli, se impossibilitato a raggiungere il
cantiere o a poter essere presente per tutta la
giornata lavorativa, conoscerà in ogni dettaglio
la situazione e l’andamento dei lavori.

La seconda macro-unità mette a disposizione
del CSE anche la sezione «modulistica»
attraverso la quale egli può accedere ai modelli
da lui abitualmente adottati nella professione,
per redigere verbali che, successivamente,
vengono raccolti nella sezione «archivio». Questi
ultimi potranno essere immediatamente inviati,
tramite posta elettronica, a tutti coloro che
devono essere informati dell’esito dei controlli:
- tutelando il CSE nei confronti di eventuali

infortuni che possono accadere, in tempi
successivi, in seguito a pericoli che egli ha
rilevato, segnalato e nei confronti dei quali
egli ha impartito misure da adottare;

- favorendo l’organizzazione della
cooperazione ed il coordinamento delle
attività tra i datori di lavoro delle imprese
esecutrici e la loro reciproca informazione
come ancora prevede la normativa;

- consentendo al CSE di assicurare e di
verificare periodicamente l’applicazione delle
disposizioni contenute nel PSC e delle
relative procedure di lavoro, adempiendo agli
obblighi prescritti dalla normativa, articoli
n° 5 del DLgs 494/96 e n° 4 del DPR 222/03.
La possibilità di eseguire controlli in maniera
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così semplice e veloce offre al CSE, ogni giorno,
anche la possibilità di accorgersi della presenza
di pericoli gravi ed imminenti sospendendo
immediatamente i lavori, obbligo imposto dal
Legislatore.

Conclusioni
L’utilizzo di Programmazione Tecnica

Cantieri da parte dei professionisti incaricati di
ricoprire il ruolo di Coordinatori in materia di
sicurezza e di salute, ai sensi del DLgs 494/96,
potrebbe essere una risposta positiva al sentito
problema lamentato da Carmelo Catanoso in un
articolo apparso su «Ambiente & Sicurezza», sul
numero di marzo 2005, dal titolo «Crisi
applicativa del settimo anno per il decreto
legislativo n.494/96?», nel quale si legge: «(…)
ad oltre sette anni dall’entrata in vigore del
Decreto, la sua applicazione non ha prodotto
miglioramenti apprezzabili per quanto
riguarda gli infortuni sul lavoro(…)». L’autore
fa riferimento anche a Piani di Sicurezza e
Coordinamento spesso redatti utilizzando
programmi informatici, colpevoli di restituire un
documento generico, distante dalle reali
esigenze di sicurezza e di tutela della salute
connesse alla specificità del cantiere
considerato. 

Dopo la sperimentazione condotta, può
ritenersi molto chiara la distinzione tra
Programmazione Tecnica Cantieri ed un

qualsiasi programma informatico che aiuta il
professionista nella redazione del PSC; infatti
l’approccio a Programmazione Tecnica
Cantieri, offre immediatamente la certezza di
imbattersi in qualcosa di diverso dal software
che aiuta il professionista nella redazione dei
PSC e dei «Piani Operativi di Sicurezza» (POS)
(dopotutto è questo a cui si pensa, quando si
sente parlare di programmi di gestione della
sicurezza nei cantieri).

Programmazione Tecnica Cantieri dimostra
che un software di gestione della sicurezza nei
cantieri può essere qualcosa di più efficace che
può realmente agevolare i Coordinatori in
materia di sicurezza e di salute nell’adempiere
agli obblighi prescritti dal DLgs 494/96 e s.m.i.
e dal DPR 222/03, perché fonda il suo scopo nel
controllo costante ed aggiornato della tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori
attraverso il collegamento tra le misure
preventive e protettive stabilite in fase studio e
sviluppo del PSC e la loro conduzione durante
le lavorazioni.

Il software Programmazione Tecnica
Cantieri, si presenta come uno strumento di
condivisione della conoscenza che attraverso la
collaboratività sulle informazioni, ottenuta
attraverso la pubblicazione dei dati su Internet,
consente, ai diversi ruoli organizzativi(…), di
ottimizzare il processo di messa in sicurezza di
un cantiere. �

• Modelli organizzativi per la gestione tecnica e la sicurezza dei patrimoni immobiliari
(outsourcing e global service)

• Servizi di consulenza per la progettazione, gestione e monitoraggio dei servizi di facility management

• Servizi di consulenza per la progettazione, l’implementazione ed il monitoraggio di sistemi di
gestione per la qualità totale

• Progettazione, sviluppo ed erogazione di servizi di Information & Communication Technology

Metodi
Servizi di Informatica Tecnica Srl

Via Luigi Lilio, 26 - 00142 Roma
Tel 0651963370 Telefax 0651963371 

Email info@e-metodi.it - WebSite www.e-metodi.it





Il 30 maggio si è svolto a Roma, presso la sede del CNEL,
un convegno di studi «Incontro strategico UNI» dal titolo «Il
futuro dei sistemi di gestione» per un confronto di esperienze
su tematiche inerenti le norme sui sistemi di gestione, le
tecniche di supporto, i progetti allo studio e l’integrazione dei
sistemi.

Dopo un’interessante presentazione dell’evoluzione delle
attività normative sia in ambito nazionale che europeo che
internazionale da parte di Alessandro Santoro in qualità di
Direttore Generale dell’UNI, sono intervenuti rappresentanti
dell’industria, dell’impresa e dell’artigianato oltre che, per
testimoniare il punto di vista governativo, Vincenzo Gervasio
consigliere del CNEL e l’onorevole Antonio Borghesi. 

Dalle osservazioni emerse, mirate per lo più ad analizzare
compiutamente la situazione italiana della normazione in
materia di sistemi di gestione, anche attraverso i successivi
contributi dei partecipanti al convegno, è emersa una
situazione di palese difficoltà all’interno dell’attuazione di
soluzioni tese a favorire l’applicazione dei due fondamentali
sistemi di gestione: qualità e ambiente. Difficoltà che palesano
veri e propri problemi di applicazione che insieme sembrano
così cogenti da impedire di fatto di prospettare qualcosa
rispetto al futuro dei sistemi di gestione.

Per ridurre la complessità degli argomenti, di seguito sarà
presa come riferimento la sola normativa ISO 9000, al fine di

Il futuro dei sistemi di gestione
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verificare quale futuro si può delineare come
evoluzione dei sistemi di gestione di fronte
alle attuali difficoltà, che possono essere
sintetizzate in una serie di motivi tra i quali
quelli evidenziati risultano: 

1- il superamento della certificazione come
mero strumento di partecipazione al
mercato;

2- il problema della perdita della certifica-
zione da parte di molte aziende certificate
sulle norme del 1994 con l’avvento della
revisione 2000;

3- la necessità di integrazione con i sistemi di
gestione fiscale ed industriale preesistenti;

4- il problema operativo della gestione della
carta;

1. il superamento della certificazione come
mero strumento di partecipazione al mercato
dipende dal fatto che in Italia sta mancando
un efficacie rinnovamento  culturale in
materia. Non a caso anche durante lo stesso
convegno è stato fatto riferimento alla matura
esperienza italiana di management aziendale
e a tal proposito è stato citato Gino Zappa,
il padre fondatore della teoria economica
d’azienda.

Dato che tuttavia lo stesso Zappa definiva
l’azienda un istituto economico atto a
perdurare (1) appare necessario fare riferimento
ad impostazioni teoriche più moderne che
consentano il perdurare nelle nuove condizioni
di sviluppo che i mercati stanno vivendo in
particolare negli ultimi anni.

Per questo ritengo necessario suggerire di
considerare la moderna teoria di Michael
Porter nota sotto il nome di Vantaggio
Competitivo che ormai viene largamente
accettata a livello mondiale proprio per la sua
straordinaria semplicità in applicazione ad un
contesto complesso come quello globalizzato.

Porter distingue la capacità di un’azienda
di competere sul mercato tra vantaggio di
costo e vantaggio di differenziazione. Sostan-
zialmente da un lato vi è un modello
improntato unicamente alla massima efficienza

produttiva con la quale contenendo i costi si
arrivi al mercato a prezzi più competitivi;
dall’altro c’è invece la ricerca di una strategia
di più ampio respiro mirata a determinare
situazioni di efficienza valutabile attraverso
analisi qualitative di corrispondenza tra
obiettivi fissati e risultati raggiunti.

Di fronte a tale alternativa, appare palese
che l’economia italiana, incapace di competere
sui costi, debba immediatamente attivarsi per
competere unicamente sulla differenziazione
ed in questa scelta comprendere come il
primo fattore che fa la differenza si chiami
proprio controllo della qualità.

La comprensione della necessità di non
avere alternative rispetto a tale visione dovrebbe
già da sola far comprendere come l’attivazione
di un valido sistema di gestione per la qualità
non può più essere visto solo come strumento
di certificazione presunta quanto piuttosto
come nuova cultura da riversare abbondante-
mente oltre che immediatamente all’interno
delle proprie organizzazioni.

2. il problema della perdita della certifica-
zione con l’avvento della revisione 2000;

Dunque il problema è nel contenuto della
revisione ma questo appare strano se si
considera che la Vision 2000 semplifica e
non complica. Il passaggio dalla ricerca della
conformità al miglioramento continuo è in
realtà una rivoluzione per molte organizza-
zioni proprio perché manca una matura e
corretta applicazione del cosiddetto controllo
di gestione soprattutto a livello di medie e
piccole imprese. Questa area viene oggi
interessata sempre di più dai sistemi di
tracciamento dei processi che necessitano di
idonee scelte organizzative che di fatto
vengono supportate con l’impiego di adeguati
strumenti informatici e soprattutto di moderni
sistemi di comunicazione digitale. 

Non va infatti dimenticato che il modello
Giapponese fondato sul kanban (cartellino)
esportato da Edwards Deming, prendendo
spunto dall’applicazione delle carte di
controllo all’interno dei Bell Laboratories, era

32

(1) Zappa Gino, Le produzioni nell’economia delle imprese. Giuffré, Milano, 1957.



di fatto un sistema di comunicazione cliente-
fornitore all’interno di ogni fase del processo
produttivo. Ad evidenza le capacità di
controllo statistico della qualità proprie
dell’impostazione del Total Quality
Management sono rese esponenziali dall’im-
piego di sistemi digitali di comunicazione.

3. la necessità di integrazione con i sistemi
di gestione fiscale ed industriale preesistenti;

Rispetto al problema dell’integrazione dei
sistemi invece la strada è già ampiamente
segnata in ambito di standardizzazione dall’ap-
plicazione di sistemi Electronic Data
Interchange. Ogni organizzazione dovrebbe
imporre l’adozione di sistemi standardizzati di
strutture dati tali da consentirne l’automatico
trasferimento tra software interni oltre che da
e verso l’esterno.  

4. il problema operativo della gestione
della carta;

Anche rispetto a quest’ultimo problema la
risposta non può che venire dall’applicazione
di sistemi digitali di standardizzazione delle
interfacce di comunicazione delle aziende:
prime fra tutte i documenti. A questo proposito
vale di notare che anche in questo caso lo
sforzo va visto nella sua interezza. Infatti, a
fronte dell’onere di dover modificare le
procedure di creazione, gestione e trasferi-
mento dei documenti si devono valutare
quali benefici possono derivare da una
soluzione tesa a risolvere il problema
avvalendosi però di tutti i vantaggi ottenibili
dalla stessa. Non a caso la tendenza al paper
less rappresenta uno dei principi cardine
della cosiddetta economia digitale: utilizzo
strumentale delle informazioni per l’accresci-
mento della produttività. Anche in questo
caso la diffusione di standard di metalin-
guaggi per il trasferimento dati tra piattaforme
diverse rappresenta già una soluzione
operativa. Per le strutture dati, la distinzione
tra linguaggi per la creazione eXtensible
Markup Language (XML), la loro presenta-
zione  eXtensible Stylesheet Language (XSL) e
la loro validazione Document Type Definitions
(DTD), è oramai comunemente accettata a
livello internazionale.

Da tutte queste considerazioni appare
che la ricerca dell’evoluzione futura dei
sistemi di gestione sia centrata su una
palese necessità delle organizzazioni di
adottare nuove caratteristiche digitali di
funzionamento attraverso l’impiego sempre
più diffuso di sistemi di controllo dei flussi
informativi sottostanti ai processi aziendali. 

Per molto tempo io stesso sono stato
sostenitore della necessaria distinzione tra
informatica ed elaborazione elettronica.
L’informatica, scienza della trasformazione
dei dati in informazioni finalizzazione alla
copertura di un processo decisionale, è
ancora completamente distinta dall’elabora-
zione elettronica che
altro non è che tec-
nica e tecnologia di
tutto quanto rappre-
senti il mondo digita-
le. Ebbene, questa
separazione sembra di
fatto affievolirsi con
il trascorrere del
tempo. In particolare
questo fenomeno vale
per le applicazioni
dell’informatica e del-
l’elaborazione elettro-
nica allo sviluppo dei
sistemi di gestione
economica. 

In effetti bastereb-
be considerare l’evo-
luzione che ha avuto
la terminologia relati-
vamente al processo
di cambiamento del-
l’innovazione tecnolo-
gica nell’ambito del-
l’informatica intera-
mente determinato dal
peso sempre più rile-
vante della comunica-
zione digitale ottenu-
to prioritariamente
dallo sviluppo della
rete Internet. Inizial-
mente si parlava sem-
plicemente di tecno-
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logia dell’informazione (Information Tecno-
logy) ma da anni ormai si utilizza più pro-
priamente la definizione di tecnologia del-
l’informazione e della comunicazione (Infor-
mation Tecnology and Comunication) per
arrivare più di recente alla definizione di
flusso informativo (Information Flow). Il
passaggio dal riferimento alla mera tecnolo-
gia, attraverso la comunicazione informativa,
fino al flusso informativo è estremamente
significativo perché evidenzia l’importanza
che man mano va assumendo il monitorag-
gio dinamico della comunicazione. 

Per rispondere a tale evoluzione strutturale
delle caratteristiche dell’innovazione
tecnologica all’interno delle necessità future
dei sistemi di gestione si dovrà quindi dare
impulso alla generazione di nuovi strumenti
partecipativi di gestione della conoscenza.

Tra questi, ad evidenza, vanno immaginati
sistemi informativi di gestione della qualità
totale nei quali ad ogni risorsa umana
corrispondano una serie di ruoli attivi oltre
che una visione a trecentosessanta gradi del
funzionamento dell’intera organizzazione.
Troppo spesso, infatti, il miglioramento
continuo è impedito per l’impossibilità
tecnica o l’incapacità organizzativa di
condivisione estesa della conoscenza, che
nei casi più gravi porta ad una interazione
con gli attori esterni della catena del valore,
fornitori e clienti, del tutto squilibrata. 

Solo a titolo di esempio si immagini il
ruolo dei servizi post vendita di qualsiasi
organizzazione. Rispetto a questo settore si
vanno muovendo tutte le argomentazioni
relative alla cosiddetta customer satisfaction.
Tuttavia è ancora raro incontrare aziende
che abbiano sotto controllo l’intero processo
post vendita. Soprattutto nel caso di
interventi di reparti diversi dovrebbe ormai
apparire chiaro che il cliente non è
solamente il soggetto esterno acquirente o
utilizzatore. Nel servizio di assistenza post
vendita si assiste ad uno dei momenti
cruciali dell’impiego di sistemi di gestione
per la qualità inteso come strumento per la
costituzione di un vantaggio competitivo di

differenziazione. A differenza del vantaggio
competitivo di costo che ha come obiettivo
operativo la conquista di sempre nuovi
settori di mercato attraverso la competi-
zione sul prezzo, nel vantaggio competitivo
di differenziazione l’obiettivo è quello del
mantenimento del mercato già acquisito
attraverso la cosiddetta fidelizzazione del
cliente.

Fino a quando il cliente è visto solamente
in un’ottica di customer satisfaction il centro
informativo del controllo qualitativo è
l’azienda stessa. Ma quando, invece, si
tende ad instaurare un vero e proprio
legame con il cliente quest’ultimo diviene
esso stesso il centro informativo del controllo
qualitativo. Nella fidelizzazione, infatti, il
cliente interagisce non tanto e non solo nel
momento fisico dell’acquisto o dell’eroga-
zione quanto e soprattutto nei momenti
temporali tra gli acquisti e le erogazioni. Il
vero successo del brand quindi non può
più dipendere dall’attenzione e dalla cortesia
del personale post vendita ma deve sempre
di più determinarsi dal coinvolgimento
attivo del cliente come controllore «parteci-
pativo» del brand. Ancora per esemplificare.
I risultati di un sondaggio di customer
satisfaction non possono più essere un’infor-
mazione ad uso interno per la verifica della
capacità di settori o dell’azienda stessa di
soddisfare le esigenze. Deve diventare
informazione aperta e condivisa con il
cliente iesimo. In tale modo si determina il
passaggio «epocale» tra la customer satisfac-
tion e la customer relashionship
management. L’informazione deve essere
aperta perché l’azienda che fa della qualità
il proprio vantaggio competitivo non può
che utilizzare la leva della totale trasparenza
del proprio funzionamento rispetto ai propri
clienti proprio perché li fidelizza in un
rapporto il più duraturo possibile. Ma deve
anche essere condivisa attraverso gli
strumenti e, in tal caso, non possono che
essere digitali, che consentano al cliente di
verificare concretamente il suo ruolo
all’interno della partecipazione al brand. �
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sempre richiedono di inserire nelle Rassegne di Legislazione Tecnica segnalazioni sulla propria attività.

Con questa pubblicazione gli inserzionisti hanno dunque a disposizione un mezzo estremamente efficace per
veicolare messaggi pubblicitari, sia per la fedeltà di lettura che gli abbonati da moltissimi anni riservano ai periodici di Legislazione Tecnica,
sia per la possibilità di abbinare le inserzioni sui Quaderni con la visibilità sul sito Internet di Legislazione Tecnica, visitato giornalmente
da oltre 6.000 utenti diversi, e sulle attese ed apprezzate newsletter inviate settimanalmente ai 35.000 utenti registrati.

L’invio di questa pubblicazione è compreso gratuitamente 
in tutti gli abbonamenti ai nostri periodici!

Supplemento di Approfondimenti e commenti

Quaderni di Legislazione Tecnica

Supplementi di approfondimentoSupplementi di approfondimento

Supplemento bimestrale 
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approfondimenti, guide tecniche, testi coordinati, ecc., riguardanti gli
raccolte monografiche,  Collana di

argomenti di attualità che  interessano i professionisti tecnici. 

L’unica Rassegna che consente la documentazione e l’aggiornamento su tutte le norme tecniche
delle Comunità Europee (e su quelle italiane di recepimento) che i professionisti tecnici debbono conoscere
ed applicare.

I testi delle
disposizioni delle
Comunità Europee

Scheda informativa
delle direttive
che riepiloga la data
di entrata in vigore,
le eventuali scadenze 
per l'adozione dei
provvedimenti di recepimento,
le disposizioni abrogate, 
le norme armonizzate
comunitarie di riferimento 
ed altre informazioni utili.

Direttive, dei Regolamenti e delle altre disposizioniRaccolta  delle  

delle Comunità Europee con articoli e guide per la loro applicazione.

Periodico 
quadrimestrale 

Periodico 
trimestrale 

Note e commenti,
guide pratiche per
poter applicare
correttamente le
disposizioni recepite
nell'ordinamento
nazionale.

I testi, redatti con la massima cura, comprendono tutto quanto è necessario
sapere sugli argomenti trattati
(norme in vigore, interpretazioni, orientamenti, esempi pratici, ecc.).

A titolo di esempio, nel corso dell'anno 2006 sono stati pubblicati, ed inviati agli abbonati, i seguenti volumi: 
• «Millesimi di proprietà» 
• «Standard alberghieri» 
• «Sicurezza antincendio nei cantieri» 
• Il quarto volume è in corso di definizione

Bollettino di Legislazione Tecnica delle Comunità Europee

Periodici specializzatiPeriodici specializzati



Gli abbonamenti sono ad anno solare, con decorrenza da gennaio a dicembre dell’anno di sottoscrizione ed invio dei fascicoli arretrati.
I nuovi Clienti che sottoscrivono l’abbonamento per l’anno successivo nei mesi di ottobre-novembre-dicembre, riceveranno in omaggio le pubblicazioni
degli ultimi mesi dell’anno in corso. 

risparmio

€ 71,00

Si ricorda che il costo di ogni pubblicazione è fiscalmente deducibile come strumento di lavoro (artt. 54 e 56 del T.U.I.R.)

Cognome e Nome/Denominazione _________________________________________________________________________________________________________

Via _______________________________________________________________________________________________________________________ n. ____________

C.A.P. ________________  Città ______________________________________________________________________________________________ Prov. _________

Professione(*) _______________________________________________ E-mail(*) ___________________________________________________________________

Tel. ________________________  Fax  ________________________  P.IVA o C.F. ____________________________________________________________________

Desidero sottoscrivere l’abbonamento di seguito indicato, scegliendo la modalità di pagamento che contrassegno con �x

MODULO D’ORDINE da inviare per fax al n. 06/5921068 o in busta chiusa a: 

Legislazione Tecnica Srl - 00144 Roma - Via dell’Architettura, 16

La sottoscrizione dell’offerta dà diritto a ricevere informazioni commerciali su prodotti e servizi di Legislazione Tecnica S.r.l.. Se non desidera riceverle barri la seguente casella: �
Informativa ex D.Leg.vo n. 196/03. Legislazione Tecnica S.r.l., Titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati e, se lo desidera, per aggiornarLa su iniziative e offerte della stessa Legislazione Tecnica
S.r.l.. Potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Leg.vo. n. 196/03 rivolgendosi al Titolare del trattamento, Legislazione Tecnica S.r.l. - Via dell’Architettura, 16 - 00144 Roma. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli ordini, al
marketing, all’amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati a società esterne per l’evasione dell’ordine.
Consenso. Attraverso il conferimento del Suo indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o di telefono (del tutto facoltativi) esprime il Suo specifico consenso all’utilizzo di detti strumenti per l’invio di informazioni commerciali.

(*): Dati indispensabili per usufruire dei servizi via Internet

Abbonamento Tipo A: mensile Bollettino di Legislazione Tecnica (BLT)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 90,00** �

Abbonamento Tipo B: BLT + Supplementi Giuridici  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 124,00** �

Abbonamento Tipo C: trimestrale Edizioni di Legislazione Tecnica (ELT)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 68,00** �

Abbonamento Tipo D: BLT + Supplementi Giuridici + ELT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 147,00** �

Abbonamento Tipo E: quadrimestrale B.L.T. delle Comunità Europee (EuroBLT)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 42,00** �

Abbonamento Tipo F: BLT + Supplementi Giuridici + ELT + EuroBLT (risparmio di € 71)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 163,00** �

Totale €  . . . . . . . . . . . . . .
� Non invio denaro ora. Attendo vostra comunicazione.
� Allego fotocopia del versamento sul ccp n. 40270191 intestato a: Legislazione Tecnica s.r.l.
� Pagherò al postino in contrassegno con aggiunta di € 5,00 per spese di spedizione
� Allego fotocopia contabile bonifico bancario effettuato su: B. Pop. Aprilia abi 05414 cab 03200 c.c. 11/9709 intestato a Legislazione Tecnica Srl

Si consiglia di valutare l’abbonamento cumulativo Tipo F, che propone tutta l’informazione necessaria
al costo estremamente contenuto di € 163,00 (invece di 234,00) con un risparmio effettivo di € 71,00.
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