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Un dato di fatto:
le costruzioni

contano



Ancor più
rilevante se 

teniamo conto
che …

2020 2020-2023

-9

-6,4

+0,7

+2,4

- 1,7



Contano? 
Per chi?

Mind the 
Gap!



Cause e 
concause

di una eventuale
ripresa

Politica 
fiscale

Politica 
monetaria



Materiali troppo
cari

e bandi PNRR 
troppo poco.  

Electricittà



Aumenti dei
costi: come 

smussarne gli
impatti negativi

(sui bandi)?

Lezione dagli
USA

General Services Administration, GSA,  provides workplaces by constructing, 
managing, and preserving government buildings and by leasing and managing
commercial real estate.

GSA temporarily lifted restrictions on economic price
adjustments (EPA) in its contracts in March to fight inflation. 

With prices still rising, the agency this month extended the 
flexibilities through March 2023 and said officers can now make

adjustment decisions without the need for approval from a 
more senior official.



PNRR:
Mancanti
all’appello

13,8

(13,8-5,5) + (29,4-15) = 22,7 mld. €

Mancanti al 
PIL

Da 1 a 2% di PIL, almeno



Perché
mancanti?

Perché almeno?

Dai 3000 a tempo determinato alla qualificazione delle S.A.:

«Ciao, per pura curiosità ho provato il simulatore di
autovalutazione dell’ANAC. SA con 5 gare in 5 anni di
importo <1M€, 1 dipendente che ha studiato, raggiunge un
punteggio di 56. Tieni conto che con 50 sei al livello max di
qualificazione, puoi fare gare di qualunque importo. Spero
di aver sbagliato io (ma si devono inserire numeri in un
modello prefatto), altrimenti avremo 36000 SA a livello top
di qualificazione».

Aprile 21

Settembre 21

Aprile 22



E ora?

La Politica 
fiscale

-5%

Settembre 2022



Sperando che la 
Politica

monetaria…

Aumento dei tassi? Incapace di 
schiacciare l’inflazione. Capace di 

ridurre/azzerare qualsiasi spazio fiscale 
nel budget del nuovo Governo.

«Tre settimane fa, Sanna Marin, primo 
ministro finlandese, ha retwittato un link a un 

articolo di un accademico finlandese con la 
seguente citazione: "C'è qualcosa di 

gravemente sbagliato nelle idee prevalenti di 
politica monetaria quando le banche centrali 

proteggono la loro credibilità portando le 
economie in recessione".»

https://www.ft.com/content/6f70bbcd-72b7-4518-be6b-
401adba7cc34



La nostra carta 
segreta?

Spendere bene per costruire bene, la madre di 
tutte le riforme.

Riforma delle stazioni appaltanti a livello 
provinciale: competenze, verifica performance, 

ampie risorse, autonomia di azione.
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«….Porterà una trasformazione
E tutti quanti stiamo già aspettando»
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