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1.   Il Report Doing Business (DB) prodotto annualmente dalla World Bank (WB) 

esamina le normative di una vasta platea di Stati al fine di valutare l’adeguatezza degli assetti 

regolamentari inerenti a settori di particolare rilievo per la vita delle imprese. 

Attraverso l’osservazione dei diversi ordinamenti e la descrizione delle best practices rilevate, 

la WB intende stimolare l’adozione delle riforme legislative risultate, a seguito dell’analisi, di 

maggior efficacia per la crescita economica e l’accesso al mercato da parte delle imprese, in 

particolare di piccole dimensioni. 

La WB ritiene che interventi sulla normativa degli appalti pubblici possano rivelarsi uno 

strumento di grande efficacia per migliorare la fiducia dei mercati nei confronti di un sistema-

paese. L’integrità e l’efficienza dei procedimenti di procurement sono segnali di buon andamento 

di una pubblica amministrazione e rendono conseguentemente appetibile per le imprese il fare 

business con essa. 

In considerazione di ciò, quest’anno DB dedica un allegato all’assetto regolamentare del 

public procurement dal titolo Selling to the Government – Why public procurement matters 

(STG)2. Esso fornisce una sintetica descrizione comparata del procurement in 78 paesi, tra cui 

l’Italia, attraverso cinque indicatori che mirano a misurare il grado  di efficienza  e di apertura 

delle  procedure di appalto nei vari Paesi. STG si basa su un sottoinsieme dei dati raccolti 

dalla WB con riferimento al periodo giugno 2015 – maggio 2016 nell’ambito del più ampio 

progetto Benchmarking Public Procurement (BPP)3, cui la Banca d’Italia ha partecipato come 

contributor4. 

2.   Di seguito si illustrano gli indicatori di accessibilità al mercato del public 

procurement che la WB propone nell’allegato STG di DB 2017. 

                                                
1 A cura di  Luigi Donato. Hanno collaborato Ornella Cassola,  Marcello Auditore e Valeria Leggio. 
2 Http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2017. 
3 Http://bpp.worldbank.org/. Nell’ambito di BPP la WB calcola 7 indicatori, di cui si dà conto nel prosieguo del    

documento, su un campione di 180 Stati. 
4Alla raccolta di informazioni per il progetto BPP partecipano imprese private, operatori ed esperti di diritto, camere di 
commercio, pubbliche amministrazioni, stazioni appaltanti. 
 



 
 

ASTRID RASSEGNA N. 3/2017 

Accessing information and services online: accessibility and transparency 

L’indicatore valuta la qualità, l’adeguatezza e la trasparenza delle informazioni fornite ai 

potenziali offerenti. In quest’ambito, la gestione delle procedure di appalto secondo modalità 

telematiche è considerata con particolare favore, tenuto conto che ad essa è generalmente associata 

una più ampia partecipazione. L’e-procurement agevola la standardizzazione e semplifica il 

processo con conseguente significativa riduzione dei costi di partecipazione. Alle piattaforme di e-

procurement è associata inoltre la percezione di un minore rischio di corruzione e di frode, atteso 

che la digitalizzazione delle procedure consente di contenere le interazioni tra operatore economico 

e funzionario pubblico. 

 

Guaranteeing the seriousness of bids through bid security instruments 

L’obbligo di versare una cauzione è considerato uno strumento idoneo a garantire la serietà 

dell’offerta. Rappresentando peraltro un costo, soprattutto per le PMI, l’indagine della WB si è 

soffermata sulla misura di tale garanzia. 

Emerge dallo studio che in alcune legislazioni la determinazione dell’ammontare massimo è 

affidata alla discrezionalità dell’amministrazione, piuttosto che essere fissata per legge in 

misura tale da non costituire un ostacolo alla partecipazione delle imprese più piccole 

(circostanza verificata in ca. il 90% delle economie prese in esame). Rileva infine la previsione 

di un termine certo entro il quale la stazione appaltante deve restituire la cauzione a conclusione 

della gara. 

 

Obtaining payment following the performance of contractual obligations 

L’indicatore premia i paesi in cui l’ordinamento prevede termini di  pagamento  brevi (30/40 

giorni) e sanzioni per l’inosservanza degli stessi (ad es. interessi di mora). La previsione di un 

termine massimo per il pagamento delle fatture (a fronte della corretta esecuzione del contratto)  è 

associata a una maggiore partecipazione alle gare e a una migliore performance delle 

imprese. Da termini di pagamento certi e contenuti consegue una maggiore fiducia nei confronti 

delle stazioni appaltanti. 

 

Increasing the participation of small and medium-size enterprises in the public 

procurement market 

L’indicatore, che misura l’adeguatezza delle regolamentazioni sotto il profilo dell’apertura 

dei mercati alle PMI, tiene conto della prevalente presenza di operatori economici di minori 

dimensioni in gran parte delle 78 economie considerate. 
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In tale ambito la WB considera adeguate le regolamentazioni che hanno introdotto l’obbligo 

di suddivisione delle gare in lotti, la fissazione di limiti di valore per i requisiti di capacità 

economico-finanziaria, la riserva di quote del valore totale dei contratti pubblici alle PMI, la 

riduzione della garanzia a corredo dell’offerta. 

 

Having access to a fair and efficient complaint system 

L’ultimo campo d’indagine è riferito all’accesso a meccanismi di risoluzione delle 

controversie equi ed efficienti, quali misure per garantire la fiducia nel sistema da parte degli 

operatori del mercato e la correttezza dei comportamenti da parte delle amministrazioni. 

Gli indicatori per misurare il grado di efficienza in questo campo sono riferiti a termini 

brevi per la conclusione dei processi, strumenti di risoluzione dedicati e periodi di stand-

still non troppo lunghi. 

Quanto alla durata dei processi, lo studio della WB segnala che tempi più brevi di 

composizione delle controversie si registrano nelle economie in cui il procedimento di primo 

grado è allocato presso la stessa Amministrazione appaltante mentre il secondo grado di giudizio 

è affidato ad un’Autorità indipendente. 

Riguardo ai rimedi attivabili nell’ambito delle impugnazioni, si rileva che ca. la metà delle 

economie sulle quali è stata svolta l’indagine ha disciplinato meccanismi di rettifica e/o 

annullamento degli atti di gara ma anche di radicale revisione delle decisioni della stazione 

appaltante da parte dell’organo giurisdizionale o amministrativo che decide sul ricorso. 

Anche il periodo di stand-still è considerato di grande importanza poiché consente al 

concorrente che ritiene lesi i propri interessi di intervenire sul procedimento prima della firma del 

contratto. Il documento peraltro non manca di considerare che lo stand-still non deve rallentare 

significativamente l’attività pubblica: una durata equa è contenuta in circa 10-16 giorni. 

 

* * * 

 

3.   Si propongono, in allegato, alcune analisi condotte sull’adeguatezza della 

legislazione italiana rispetto alle best practices proposte dalla WB (all. 1) e un confronto della 

regolamentazione nazionale rispetto al campione utilizzato dalla WB nonché rispetto a un 

sottoinsieme di Paesi europei (all. 2). Per finalità di confronto ci si è avvalsi dei dati che la 

WB mette a disposizione nell’ambito del progetto BPP, caratterizzati da un livello di maggior 

dettaglio e da un campione più ampio. 
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Si ritiene utile rilevare sin d’ora che l’impianto normativo italiano, di derivazione 

comunitaria, risulta dotato dei presidi ritenuti utili a garantire l’ampio accesso al mercato degli 

appalti pubblici e la trasparenza degli affidamenti. Tra gli aspetti più qualificanti si segnalano: 

•   la previsione di strumenti elettronici per la pubblicazione della documentazione di gara, 

la presentazione delle offerte e lo scambio di documenti e informazioni tra concorrenti e 

stazione appaltante (benché manchi un obbligo di adozione di piattaforme telematiche 

per l’integrale gestione elettronica delle procedure di gara); 

•   l’obbligo di pagamento dei fornitori entro 30 giorni; 

•   la puntuale regolamentazione delle varianti; 

•   l’apertura agli operatori economici stranieri e le misure volte a incentivare la partecipazione 

delle PMI (es. obbligo di suddivisione in lotti; limiti ai requisiti di fatturato). 

 

Rispetto agli indicatori selezionati dalla WB si ritiene che alcuni spazi di miglioramento 

della legislazione italiana, che anche nel nuovo codice dei contratti pubblici si conferma per 

una certa complessità dell’assetto, siano da ricercare nel superamento di una  certa prudenza: 

•   nel non prevedere l’obbligatorietà degli strumenti, pur utilizzati dalle principali stazioni 

appaltanti, per la gestione telematica delle procedure5; 

•   nel non puntare sulle consultazioni pubbliche del mercato per l’avvio della gara; 

strumento che instaurando una sana collaborazione tra i diversi attori del public procurement 

può agevolare la progettazione e la definizione di strategie di gara tali da non 

discriminare le imprese. 

 

                                                
5 Peraltro, il meccanismo premiante connesso con il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti nel cui ambito è 

contemplata la gestione telematica delle procedure di spesa, potrà contribuire alla diffusione del sistema di e-procurement. 
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ALL. 1 

 

ANALISI DELL’ASSETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE ITALIANA RISPETTO 

ALLE BEST PRACTICES INDIVIDUATE DALLA WB 

 

1.   Accessibilità delle informazioni e trasparenza delle procedure 

L’Italia è citata come esempio virtuoso di legislazione in cui è prevista la possibilità di 

avvalersi dell’e-procurement, sebbene tale modalità di gestione delle gare non sia obbligatoria. 

L’utilizzo delle gare telematiche è sufficientemente diffuso nell’ambito delle amministrazioni 

e delle stazioni appaltanti di maggiori dimensioni e presso le Centrali di committenza regionali 

e comunali. La Consip dispone di una propria piattaforma telematica per la gestione delle gare. 

Il nuovo codice degli appalti (d.lgs. n. 50/2016) ha confermato il carattere facoltativo 

dell’adozione di piattaforme telematiche ma ha introdotto l’obbligatorietà dell’uso di mezzi 

telematici negli scambi di informazioni e documentazione tra amministrazioni e concorrenti 

in tutte le procedure di affidamento6. La gestione elettronica deve essere svolta attraverso 

strumenti e dispositivi che abbiano “carattere non discriminatorio”, siano “comunemente 

disponibili e compatibili con i prodotti ITC generalmente in uso” e non limitino “l'accesso degli 

operatori economici alla procedura di aggiudicazione”. 

Va inoltre considerato che il livello di digitalizzazione della stazione appaltante (quindi 

anche la possibilità di gestire la gara in modalità completamente telematica o attraverso un 

portale) costituisce elemento premiante nel procedimento di qualificazione introdotto  dal  

nuovo  codice. Solo le stazioni appaltanti qualificate potranno procedere autonomamente 

all'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e di lavori di 

importo pari o superiore a 150.000 euro; le altre dovranno provvedere tramite centrali di 

committenza o stazioni appaltanti qualificate. 

 

2.   Prestazione di garanzie a corredo delle offerte 

La regolamentazione nazionale impone un misura standard del 2% del valore dell’appalto, 

comprimibile fino all’1% o estendibile fino al 4% per renderla proporzionata al valore e alla 

                                                
6 Specificamente l'utilizzo di: e-notification: pubblicazione elettronica dei bandi di gara; e-access: accesso elettronico ai 

documenti di gara; e-submission: presentazione elettronica delle offerte; ESPD: documento di gara unico europeo; e-
Certis: il sistema informatico che consente di individuare i certificati e gli attestati più frequentemente richiesti nelle 
procedure d'appalto. 
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natura del contratto. In ogni caso anche la misura standard della garanzia può essere ridotta per 

le imprese dotate di certificazioni di qualità riferite agli assetti organizzativi,  ai presidi di tutela 

ambientale e di risparmio energetico dei processi produttivi nonché in materia di safety. Il 

termine per la restituzione della garanzia (30 giorni dall’aggiudicazione) è contenuto. 

 

3.   Termini di pagamento delle commesse 

In Italia sussiste l’obbligo di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura 

introdotto a seguito del recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali; il ritardo comporta l’applicazione di interessi di mora. 

Il dato normativo, apprezzato nell’analisi della WB, non trova, come noto, riscontro nei tempi 

medi di pagamento delle pubbliche amministrazioni italiane, tanto da aver determinato l’apertura 

di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia da parte della Commissione Europea 7. 

 

4.   Misure incentivanti la partecipazione delle PMI 

Secondo i dati della WB, l’Italia dispone di misure utili a garantire la partecipazione di 

micro e piccole imprese: uso dei mezzi elettronici di comunicazione, suddivisione in lotti e, 

per i contratti al di sotto della soglia comunitaria (209.000 euro), obbligo di assicurare la 

partecipazione delle PMI alla gara. Rileva inoltre l’obbligo di pagamento diretto delle prestazioni 

rese dai subappaltatori. 

 

5.   Meccanismi di risoluzione delle controversie 

La legislazione italiana prevede un rito giurisdizionale speciale accelerato in materia di 

appalti che contiene molte delle caratteristiche che la WB valuta positivamente (tra le quali: 

termini obbligatori per la decisione dei processi, legittimazione all’impugnativa solo per i 

concorrenti che dimostrino un interesse attuale e concreto, previsione di un termine per la 

pubblicazione della sentenza, cui si aggiunge il periodo di standstill contenuto - 35 giorni). 

Nell’ambito delle più recenti modifiche normative finalizzate allo snellimento dei processi, 

                                                
7 Procedura d’infrazione n. 2014/2143. Secondo l’occasional paper del 27 ottobre 2015 “I debiti commerciali delle 

amministrazioni pubbliche italiane: un problema ancora irrisolto”, che cita anche le analisi di Confartigianato sui ritardi 
nei pagamenti della Amministrazioni pubbliche, i tempi di pagamento della PA sono in discesa ma rimangono ancora 
elevati, circa 125 giorni nel 2014 (https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2015-0295/index.html). Secondo il 
rapporto dell’Ufficio Studi e Direzione Politiche economiche di Confartigianato, dedicato a “L'applicazione da parte della 
P.A. della Direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento”, le pubbliche amministrazioni italiane sono le peggiori pagatrici 
d’Europa, impiegando in media 170 giorni, contro i 61 della media europea, già a sua volta più che doppia rispetto al 
termine massimo consentito dalla direttiva (30 giorni come regola, salvo un’estensione a 60 in situazioni eccezionali). 
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vanno segnalate l’eliminazione del preavviso di ricorso8 e il rafforzamento del parere di 

precontenzioso dell’ANAC. Tale parere, pur facoltativo, è ora vincolante; similmente a quanto 

avviene per l’arbitrato, lo strumento può contribuire a diminuire i ricorsi alla giustizia 

amministrativa oltre ad abbattere i tempi di composizione delle liti9. Tra gli elementi deboli 

della legislazione lo studio segnala la durata dei processi giudiziari sugli appalti: essa risulta 

sensibilmente dilatata rispetto ad altri paesi europei (in primo grado 135 giorni, a fronte, ad 

esempio, dei 35 della Germania e 60 del Regno Unito). 

                                                
8 Il preavviso di ricorso consisteva in una informativa preventiva che il concorrente presentava alla stazione appaltante 
qualora intendesse impugnare un atto di gara. In quanto di fatto interruttivo della procedura di gara, tale previsione è 

stata rimossa con il chiaro intento di ridurre al minimo i tempi di sospensione dell’attività in caso di impugnazione. La 
WB giudica positivamente tale riforma, sebbene essa, in sede domestica, abbia suscitato qualche perplessità in quanto 
strumento deflattivo delle controversie mirato ai medesimi intenti di velocizzazione. 

9 Secondo il nuovo codice, su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime pareri 
relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della 

richiesta. Il parere è vincolante, in quanto “obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a 
quanto in esso stabilito”. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa. 
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ALL. 2 

 

IL CONFRONTO IN AMBITO MONDIALE ED EUROPEO 

 

I dati messi a disposizione dalla WB  nell’ambito del Progetto Benchmarking Public 

Procurement (BPP) e confluiti in DOING BUSINESS 2017 (DB) consentono di effettuare 

valutazioni comparative tra sistemi di regolamentazione degli appalti pubblici ed evidenziarne 

punti di forza e spazi di miglioramento. 

La tabella e  il grafico n. 1 mostrano altri  significativi indicatori che forniscono una visione 

di maggior dettaglio rispetto a quelli presentati nella sezione dedicata al procurement del 

REPORT DB 2017. Sulla base di tali indicatori è possibile rilevare  il punteggio conseguito 

dall’Italia e quello medio, minimo e massimo del più esteso campione di 180 stati 

partecipanti al progetto. 

Gli indicatori presi in considerazione sono i seguenti: 

•   Needs assessment, call for tender and bid preparation: valuta la qualità, l’adeguatezza e 

la trasparenza delle informazioni fornite ai potenziali offerenti dalla stazione appaltante 

(ad. es.: è prevista una consultazione preliminare di mercato? Le informazioni necessarie 

per presentare offerta sono accessibili on-line? La procedura aperta è il metodo 

ordinario per l’aggiudicazione di un appalto?); 

•   Bid submission phase: esamina i requisiti che devono essere soddisfatti dai fornitori 

perché essi possano presentare offerte (ad es.: è necessaria l’iscrizione a un registro? 

Le imprese straniere possono partecipare? E’ possibile presentare offerte per via 

telematica? E’ prevista una particolare forma per la garanzia da presentare a corredo 

dell’offerta?); 

•   Bid opening, evaluation, and contract award phase: misura il grado in cui l’ordinamento 

e le procedure prevedono un processo corretto e trasparente di apertura e valutazione 

delle offerte, e valuta se, una volta identificata la migliore offerta, il contratto è 

aggiudicato in modo trasparente e viene fornita un’informativa ai concorrenti non 

aggiudicatari (ad. es: l’apertura delle offerte avviene immediatamente dopo la scadenza 

del termine di presentazione delle stesse? Avviene in modo elettronico?  I criteri di 

aggiudicazione prevedono anche elementi qualitativi? Sono previsti modelli di contratti 

standard?); 

•   Content and management of the procurement contract: riguarda numerosi aspetti 

relativi alla fase di esecuzione dei contratti, alla risoluzione del contratto di appalto e alle 
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procedure di collaudo (ad.  es: è prevista la firma  elettronica dei contratti? Sono previste 

procedure specifiche per la variazione dei contratti stipulati e per la loro risoluzione?); 

•   Performance guarantee: riguarda l’esistenza e i requisiti (importo, forma) della garanzia 

a corredo dell’offerta, ivi inclusa la regolamentazione dei casi in cui questa può essere 

trattenuta dalla stazione appaltante; 

•   Payment of suppliers: si concentra sul tempo e le procedure necessarie perché i 

fornitori ricevano i pagamenti in corso d’esecuzione del contratto (ad. es: è possibile 

richiedere il pagamento per via telematica? Qual è il tempo limite concesso alla stazione 

appaltante per eseguire il pagamento? Il ritardo nel pagamento è sanzionato?).  
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Tab. 1 – Confronto fra punteggi di Italia e intero campione 

 
 

Fig. 1 – Confronto fra punteggi di Italia e intero campione 
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La tabella e il grafico n. 2 mostrano i risultati di una più significativa comparazione tra il 

nostro sistema di regolamentazione degli appalti e quelli di 4 Stati Europei comparabili per 

popolazione e PIL pro-capite (Francia, Germania, Spagna, Regno Unito). 

 

Tab. 2 – Confronto fra punteggi di Italia e altri Paesi europei 

 
 

Fig. 2 - Confronto fra punteggi di Italia e altri Paesi europei 
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I dati evidenziano che la normativa italiana, pur presentando margini di miglioramento in 

alcuni ambiti, si attesta al di sopra della media mondiale ed è assolutamente in linea con 

gli altri paesi europei presi a riferimento. Gli spazi di miglioramento riguardano in 

particolare gli indicatori “Bid opening, evaluation, and contract award phase”, e “Needs 

assessment, call for tender and bid preparation”. 

Per quanto riguarda il primo indicatore, si segnala che la valutazione della 

regolamentazione nazionale risente della prassi di procedere all’apertura delle offerte non 

immediatamente dopo il termine di presentazione, né è previsto l’obbligo (ma solo la facoltà) di 

effettuarla con strumenti elettronici. Pesa inoltre la mancanza di un obbligo di pubblicazione 

dei verbali delle sedute di gara alla data di rilevazione delle informazioni; tale obbligo è 

stato introdotto con il nuovo codice dei contratti pubblici ed è già operativo per tutte le 

stazioni appaltanti. Positivamente considerato l’obbligo di sedute di gara pubbliche e di notifica 

individuale ai partecipanti delle esclusioni e delle relative motivazioni. 

Sul secondo indicatore incide negativamente la mancanza di un obbligo di consultazione 

del mercato prima di avviare una procedura di appalto; ciò dipende dalla tradizionale sfiducia 

verso un confronto diretto tra PA e imprese, considerato terreno fertile per fenomeni di 

corruzione. La consultazione degli operatori e lo scambio di informazioni con la stazione 

appaltante, introdotti come facoltà nel nuovo codice dei contratti pubblici, giovano all’analisi 

delle caratteristiche tecniche per beni e servizi da acquisire ed alla conseguente definizione dei 

requisiti prestazionali da inserire in gara. Tramite la consultazione di mercato può, infatti, 

realizzarsi una sana collaborazione tra i principali attori del public procurement, aspetto questo 

che agevola la progettazione della  procedura, la  chiarezza  e trasparenza dei requisiti di gara e 

la definizione di schemi di gara chiari, completi, intellegibili e quindi tali da non discriminare 

le imprese. 

Migliori risultati si ottengono rispetto a tutti gli altri indicatori (“Bid submission”, “Content 

and management of procurement contract”, “Performance guarantee”, “Payment of suppliers”).  

In particolare, per quanto riguarda il pagamento dei fornitori, l’Italia ottiene il punteggio 

massimo assoluto (100), ben al di sopra di Germania (67), Francia (50) e Regno Unito (50); 

incidono positivamente il breve  termine di legge (pagamento  entro 30 giorni  in Italia; tra 31 e  

90 giorni in Germania, ad esempio), l’introduzione della fatturazione elettronica (assente in 

Francia, Germania, e UK) e la previsione di penalità automatiche (interessi di mora) in caso di 

mancato rispetto del termine di legge. 

 


