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La via è segnata?

Le Direttive europee sono un dato di fatto, per quanto 

non sempre ambiziose. 

Ma tanto è ancora possibile/necessario fare.
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* Nel breve termine: recepimento intelligente;

* Nel medio termine: affrontare le urgenze intelligentemente;

* Nel lungo termine: più che intelligenza, coraggio, visione e cambiamento.



BT: Il recepimento

La schizofrenia tra controllo e discrezionalità

� I lotti obbligatori (in certe 

condizioni)

� Centralizzazione 

«obbligatoria»

� Procedure 

negoziate senza 

pubblicità
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«obbligatoria»

� Cataloghi elettronici 

sopra soglia obbligatori

� No a prezzo/costo come 

unico criterio in certi 

appalti.

pubblicità

� Esclusione dei 

potenziali cartelli

Quanti rischi di fare stupid

procurement!

Senza competenze? 

Senza dati?



MT: emergenze

… la recessione?

Colpisce le PMI

� Il caso Expo-Ance, 

Risorse da spending 

review

� Ma dove è la 
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� Il caso Expo-Ance, 

come uscirne?

� La politica UK e le 

quote.

� Ma dove è la 

centralizzazione (del 

dato!)?

� E le competenze?

IL MCD: 

meno stazioni appaltanti ma vicine al territorio



LT: alle radici dello spreco

3% di PIL?

Collusione, corruzione, mafia, incompetenza: 

Complementi strategici o de “il Gatto e la Volpe” 

contro gli ingenui Pinocchi (PMI)

Defezione + 

ardua
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COLLUSIONE/

MAFIA

CORRUZIONE

INCOMPETENZA

ardua

Cartelli e mafia + 

profittevoli

+ Extra profitti 

per + tangenti

- Probabilità e 

rischi di essere 

denunciati da 

terze parti

A che pro 

formarsi?

+ facile far 

passare la 

corruzione



LT: Coraggio, visione e cambiamento. 

• La battaglia delle competenze e delle carriere.

• La battaglia dei dati (per il miglioramento interno).

• La battaglia dei controlli di Cantone vs. Expo.

• La battaglia dell’Antitrust, che deve ancora partire.

• La battaglia della riorganizzazione territoriale.
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• La battaglia della riorganizzazione territoriale.

DOVE E’ L’ACTION PLAN NAZIONALE?

YES WE CAN?


