
RISCHI OPPORTUNITA’ 
 

IERI 
Quando, nella imminenza della pubblicazione ho affrontato il Rapporto Finale della norma UNI 
EN ISO 9001:2015, mi ha colpito l’approccio innovativo della nuova edizione, meno formale, 
meno burocratica, con libertà, per ogni organizzazione, di progettare il proprio SGQ, ma 
soprattutto mi ha colpito il richiamo al <contesto in cui opera una organizzazione, sempre più 
caratterizzato da una incertezza che genera rischi ma anche opportunità>. 
Per rendermi conto di cosa significasse <contesto in cui opera una organizzazione> mi sono 
immerso nella mia realtà, nel mondo che, per formazione e frequentazione, meglio conosco, il 
mondo delle costruzioni.  
Debbo confessare che, dopo quasi 40 anni di lavoro, un lavoro che ancora oggi penso sia uno dei 
mestieri più affascinanti, avendo ben presente le <incertezze>, ho fatto fatica ad individuare le 
<opportunità>, mentre subito mi si sono presentati chiari, evidenti, incontestabili i <rischi>.  
 
Se opportunità infatti è <l’insieme delle circostanze che rende possibile fare qualcosa> e 
rischio è <il livello di incertezza nel raggiungimento degli obiettivi>, mi sono subito detto che il 
livello dei <rischi> nel settore delle costruzioni, dopo ben otto anni di crisi, ma non solo per 
quello, è ancora oggi abnormemente superiore alle <opportunità>.  
Una conclusione che è stata di per se l’amara conferma di quanto ebbi a dire molti anni fa 
quando, ad un convegno ICIC/AICQ per la presentazione della UNI EN ISO 9001:2000 in 
rappresentanza di Ance e sotto la guida di Guido Bernardi e Cesare Fossi (due maestri per molti 
di noi), sottolineai il <rischio di schizofrenia> per l’impresa. Uno sdoppiamento del rapporto con 
la realtà che (come spesso succede anche oggi), caratterizzava l’impresa che operava nel 
comparto dei Lavori Pubblici, sempre contraddistinto dalla <contrapposizione> degli attori della 
filiera (Committente, Progettista, Impresa, Fornitori, Utilizzatori) spesso tra loro <l’un contro 
l’altro armato> e, contestualmente, con gli stessi mezzi, personale ed organizzazione, operava 
nel comparto privato in cui la collaborazione, l’integrazione, l’innovazione collaborativa, il 
dialogo, il <fare insieme>, erano già allora un importante attenuatore dell’incertezza, uno 
stimolo per trasformare il rischio in opportunità.  
I temi di cui si discuteva già allora erano <interoperatività, condivisione delle conoscenze, 
innovazione tecnologica, sicurezza, qualità, professionalità, merito>. Temi che, secondo tutti gli 
studiosi di organizzazione aziendale, rappresentavano l’<opportunità> che avrebbe consentito 
al <contesto del mercato delle costruzioni> di far coincidere il giusto e legittimo profitto 
dell’impresa, con l’ancor più legittimo diritto del cliente di ottenere la soddisfazione del suo 
bisogno, pagando il giusto prezzo. 
 
Erano anni difficili. Anni in cui si cercava rimedio a problemi che erano stati vissuti con 
indifferenza, per poi, inevitabilmente, esplodere, in modo dirompente, sull’assetto sociale, 
economico e politico del nostro Paese. Problemi a cui si cercavano risposte spesso però con la 
presunzione di trovare le responsabilità negli altri e le soluzioni in strumenti miracolistici calati 
dall’alto, come se le complessità dei sistemi socio-economici ed i retaggi culturali di un Paese 
cresciuto troppo in fretta, fossero risolvibili con la bacchetta magica della <disposizione 
regolatoria>, anziché con la partecipazione e condivisione di <valori positivi>. 
Questa è stata una delle illusioni della Legge Merloni.  
Più che condivisibile nei principi e nella idealità degli intenti ma, forse, troppo ambiziosa e, 
soprattutto, con l’introduzione della obbligatorietà della certificazione del Sistema di Gestione 
della Qualità UNI EN ISO 9001, incoerente con il principio base della Normazione Tecnica 
Consensuale: la <volontarietà> della Norma.  
Una incongruenza che nella difficile e complessa realtà degli appalti pubblici, ha indotto a 
ritenere la certificazione più un adempimento che un <opportunità> ed ha prodotto un elevato 
numero di imprese certificate (oltre 130.000 nel nostro Paese, di cui 35.000 imprese di 
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costruzioni), ma non ha efficacemente inciso sul rapporto virtuoso domanda/offerta che, 
nonostante l’impegno, le attenzioni, le regole, le leggi, continua ad essere caratterizzato da un 
cliente insoddisfatto ed un sistema di imprese prevalentemente poco qualificato e, spesso, male 
frequentato.  
Una realtà vissuta da molti di noi, un percorso, una consapevolezza, un patrimonio di 
conoscenza che, se l’obiettivo che ci poniamo, oltre ad essere dichiarato <vuole> essere 
perseguito, è doveroso trasmettere e condividere.  
 

OGGI 
Rilanciare, dare smalto, ai Sistemi di Gestione delle Organizzazioni, non è un problema solo 
Italiano. Nello stesso mondo ISO se ne sente la necessità.  
Gestire la qualità significa gestire l’efficienza e l’efficacia del proprio processo attraverso la 
conoscenza, la gestione, il controllo, la capacità di coinvolgere le risorse umane, l’integrazione 
dei sistemi organizzativi.  
Un approccio adattivo, interconnesso con l’ambiente circostante che sappia dare valore e 
risposta agli innumerevoli aspetti (economici, fisici, sociali) con cui l’attività si relaziona, per la 
loro incidenza sulla capacità di raggiungere l’obiettivo della <piena soddisfazione del cliente>.  
Un impegno che comporta la responsabilità per l’impresa, come per ogni organizzazione che 
operi in conformità alla UNI EN ISO 9001, di garantire che non solo il proprio ambiente 
<interno> (le persone, i mezzi, gli strumenti) siano conformi, consapevoli e sensibili agli obiettivi 
del modello organizzativo, ma che lo sia anche l’ambiente con cui collabora (i fornitori, la rete) 
che deve essere in grado di integrarsi ed operare per la soddisfazione del cliente, unico aspetto 
in grado di trasformare i rischi in opportunità. 
 
Molteplici sono i <fattori di rischio> con cui un impresa deve ancora oggi confrontarsi per 
pianificare il proprio futuro in un ottica di miglioramento. Un lungo elenco che si avviluppa <dai 
rischi tecnici ed economici, alla sicurezza, ai rischi reputazionali, ai rischi penali riconducibili alla 
organizzazione nel suo complesso ed al modo di relazionarsi col mercato>. 
Un modo elegante per dire che il mercato dei Lavori Pubblici, per quanto si percepisce, è ancora 
oggi condizionato dalla <non conformità del prodotto, dalla inadeguatezza dei prezzi, dalla 
insufficiente tutela dei diritti delle persone, dai diffusi comportamenti illegittimi di 
concussione e corruzione>. Un problema non solo etico comportamentale (anche se ci fosse un 
maggior senso civico nel nostro paese avremmo risolto buona parte dei nostri problemi), ma 
sostanziale perché è difficile che, chi vende o compra un appalto, sia poi impegnato ad 
accrescere la soddisfazione del cliente. (“la taccagneria non ha mai scritto un buon romanzo”- Harper Lee). 

Un <rischio di contesto esterno> che, in una sorta moderna rappresentazione di “Italiani furbi e 
fessi”, spinge fuori dal mercato chi crede nel rispetto delle norme, nella responsabilità e nella 
funzione sociale dell’impresa. 
Alcuni di questi rischi sono oggetto della cronaca quasi quotidiana. Tutti siamo impegnati per la 
ricerca di una soluzione alla inadeguatezza dei progetti, alla scarsa qualificazione dei mestieri e 
delle professioni, alle lungaggini burocratiche, all’esasperazione formale dei procedimenti, alla 
mancanza di innovazione, ai meccanismi del massimo ribasso, alla gestione conflittuale dei 
contratti, all’arbitrio delle decisioni. Anche se non sempre condividiamo i percorsi e le soluzioni.  
I problemi però non si risolvono se, come spesso ha ripetuto il Presidente Squinzi, <non si 
rompono le croste conservatrici della società italiana>.  
Per questo è doveroso sottolineare la necessità di operare anche su aspetti che possono 
sembrare marginali, ma esprimono l’arretratezza culturale che, nonostante le puntuali 
disposizione della Legge, ancora accomunano domanda ed offerta. 
 
Il problema irrisolto dei pagamenti esprime l’evidente arretratezza della domanda. Sono anni 
che se ne parla. Ricordo un convegno di ormai 3 anni fa in occasione della promulgazione della 
Direttiva UE che definiva per i pagamenti un termine massimo di trenta giorni. Termine per il 
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quale il Governo di allora, a fronte di stimati 100 miliardi di crediti pregressi delle imprese, stava 
pensando ad un recepimento che escludesse l’obbligo per i contratti pubblici. Lo ricordo perché, 
quella mattina, mentre si discuteva, il moderatore fu informato e comunicò al foltissimo 
pubblico, le dimissioni di Papa Benedetto XVI.  
Da allora Papa Francesco è entrato nella storia, è atterrato a Cuba per incontrare Kirill Patriarca 
della Chiesa d’Oriente, ha trovato il tempo per scrivere un libro sui bambini ed incontrare gli 
imprenditori per ricordare loro che <fare insieme non deve essere solo uno slogan, ma un 
programma per il presente ed il futuro> 
Noi sui pagamenti, siamo invece ancora fermi ai buoni propositi.  
<Il difetto sta nel manico>, dice un vecchio detto. 
L’eliminazione del difetto è una precondizione se si vuole che vi sia identificazione e 
condivisione a <valle> del processo. Il  rispetto degli impegni contrattuali, sia nel <contesto 
interno>, sia nel <contesto esterno>  è infatti un principio cardine della UNI EN ISO 9001. Utile a 
questo scopo è l’esperienza che UNI ha sviluppato con l’associazione Qualità Comuni con cui, 
nella applicazione della UNI ISO 18091, con la UNI PdR 5:2013 ha definito gli indicatori di 
efficienza delle Amministrazioni Locali, tra cui anche il rispetto dei termini di pagamento. 
 
Non diverso dal punto di vista dell’offerta è la superficialità, l’indifferenza con cui si affrontano 
gli impegni della certificazione dei Sistemi di Gestione. Su oltre 130.000 operatori economici 
italiani certificati UNI EN ISO 9001, al sistema della normazione nazionale risultano diffuse solo 
50.000 copie originali della Norma.  
Cosa centra dirà qualcuno. L’avrà fotocopiata, l’avrà avuta da un amico. Certo può essere!  
Ma la Norma è tutelata dal diritto d’autore, un diritto non solo di civiltà, ma sancito, anche nel 
nostro Paese, da una disposizione di Legge che ricorda allo stesso Stato, alle sue emanazioni 
centrali e periferiche, che gli Enti di Normazione <hanno diritto a ricevere il giusto ristoro> nel 
caso di pubblicazione in un atto pubblico di una Norma. 
Non basta cioè che un prodotto od un processo siano conformi ai requisiti di una Norma.  
Conformi devono essere tutte le attività che vi sottostanno: dalla più rilevante alla più semplice. 
Rispettare il diritto d’autore non è solo un aspetto tutelato dalla Legge, ma è un principio 
imprescindibile per poter valutare e dichiarare una organizzazione conforme alla stessa Norma.  
Se non è così, la stessa certificazione perde efficacia  e, conseguentemente, tutto ciò che da tale 
certificazione è derivato.  
  
Due semplici esempi che ci insegnano come, se manca la partecipazione, viene a mancare 
l’essenza stessa della Norma: la condivisione e la consensualità dei valori. 
Ma così la certificazione è monca.  
Per questo, quando si parla di UNI EN ISO 9001, <dei rischi e delle opportunità del contesto>, 
sarebbe utile che tutti <insieme> si partisse da una considerazione.  
È principio generale che nessuno venda od accetti una offerta con valori inferiori al costo di 
acquisizione o di trasformazione di un bene.  
Un altro vecchio detto popolare dice <chi più spende meglio spende>.  
Un detto che rappresentava la realtà vissuta, l’esperienza di quando la fobia consumistica non ci 
aveva ancora travolto. Quando i beni si <riusavano> e venivano tramandati tra generazioni 
(anche i regali di Natale venivano riproposti ai bambini dallo stesso Babbo Natale), quando ogni 
acquisto era per la vita, perché difficilmente ripetibile ed ogni errore, come tale, un problema. 
Quando alla miglior qualità corrispondeva il <giusto prezzo>, quando l’illusione della 
concorrenza <perfetta ma impossibile> ancora non aveva condizionato le nostre scelte. Quando 
vi era coscienza che la rincorsa del prezzo più basso era anche a pregiudizio dell’amico che 
poteva perdere il lavoro od essere costretto a lavorare a pregiudizio della salute e della vita. 
Quando cioè diversa era l’attenzione per la <sostenibilità> economica delle offerte ricevute, 
quando il mercato ancora non era un <totem> da potere assoluto. 
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Ma ciò che più ci deve preoccupare è che così il prezzo è diventato una <variabile 
indipendente>, una variabile <indifferente> che non solo pregiudica la qualità del prodotto, la 
soddisfazione del cliente, ma per recuperare <l’illusione della competitività>, può degenerare 
nell’indifferenza verso i valori imprescindibili della salute e della giusta retribuzione del lavoro.  
Così si diffonde la convinzione che il prezzo sia sempre, per definizione, troppo alto. Così si 
pensa che si possa sempre ottenere un prezzo basso, con una trattativa che trasforma il 
mercato in un suk senza regole (la <sanità lombardo> rinuncia alla legalità per uno sconto del 40%). 
 
Un esempio può essere utile per capire.  
Se in questi ultimi anni un opera pubblica, un grande evento, è stato da tutti ritenuto di 
successo, ben riuscito, ben realizzato ed utile per il Paese, se il management è stato considerato 
nonostante i rischi del contesto, meritevole, questo è l’EXPO: un <modello da generalizzare a 
livello nazionale> secondo tutti noi. 
La corrispondenza dei costi preventivati e dei costi consuntivati e, quindi, il problema della 
<qualità> della spesa, ha però rappresentato, anche per EXPO, un aspetto rilevante.  
“Negli Appalti Pubblici c’è un 40% di costi aggiuntivi dovuti a fenomeni di inefficienze oltre che di 
mala gestio”, ci ha ricordato il Presidente della Corte dei Conti Raffaele Squitieri.  
Anche per questo EXPO può essere un modello; una esperienza, da cui trarre indicazioni 
affinché <l’opportunità> delle Opere Pubbliche di essere un servizio al cittadino, sia superiore al 
<rischio> di non sprecare le scarse risorse.  
Per questo, se è apprezzabile che per la <pianificazione> di EXPO si sia fatto riferimento alla 
norma UNI ISO 20121 (Sistemi di Gestione Sostenibile degli Eventi), deve far riflettere il fatto che 
molti degli aspetti della <esecuzione>, molti dei quali hanno prodotto i fatti corruttivi rilevati in 
corso d’opera e le lesioni dei diritti delle imprese (alcune ancora non sono stati pagate), non 
siano invece stati certificati in conformità alla appendice B della ISO 20121 (Gestione della 
catena della fornitura). 
Un aspetto che rafforza la necessità, sancita dalle nuove UNI EN ISO 9001 e 14001, di 
considerare conforme una certificazione solo se è riferita alla <totalità> delle attività di un 
evento, ritenendo improprio un approccio cherry picking, per cui di una realtà complessa si 
coglie solo la ciliegia matura, si seleziona ed evidenzia la parte migliore e si dimenticano tutte le 
altre, che però possono anche marcire. 

DOMANI 
La UNI EN ISO 9001 ci insegna che dobbiamo generare fiducia nella capacità delle organizzazioni 
di fornire con regolarità ai propri clienti prodotti e servizi conformi ai requisiti.  
Il primo impegno per tutti noi, se vogliamo generare sviluppo, creare occupazione e dare 
risposta ai bisogni, deve essere quello di stimolare il cambiamento affinché le risorse investite 
nelle Opere Pubbliche siano impegnate nel miglior modo possibile per fornire prodotti e servizi 
non solo conformi, ma utili per i cittadini ed il paese.  
Per questo il sistema delle OOPP (committenti, progettisti, imprese, regolatori) deve concepire 
se stesso come una <organizzazione dialogante>, un <insieme> che sappia valutare cosa 
significhi <rischi ed opportunità> del settore.  
Cosa comporterebbe cioè avere un SGQ efficace e coerente <con e tra> gli attori del sistema, 
per identificare e attenuare rischi sia <interni> alle imprese, sia del <contesto esterno>.  
Come far crescere le opportunità valorizzando la capacità di ognuno di assumere, quando 
necessario, le decisioni di competenza. 
 
In questo la Normazione e l’Accreditamento sono, e devono essere intese, quali risorse di 
<pubblica utilità>. Un potenziale grande strumento sia per la definizione degli standard dei 
prodotti e dei processi, sia dei sistemi di digitalizzazione ed interoperatività (di cui il BIM è la 
sintesi), sia per la individuazione delle conoscenze competenze abilità dei mestieri e delle 
professioni (come stabilito nella Legge 4/2013), ma anche delle imprese per le quali, pur 
consapevoli delle difficoltà, è possibile, come è stato fatto per altre Organizzazioni (in primis la 
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Pubblica Amministrazione con la norma UNI ISO 18091:14) pensare e sviluppare una evoluzione 
applicativa della UNI EN ISO 9001 per le  specificità delle imprese di costruzioni. 
 
La Normazione è impegnata a garantire trasparenza, democraticità, consensualità nel processo 
di evoluzione ed approvazione delle Norme. 
Il sistema, l’organizzazione nel suo complesso, deve avere cura di garantirne la volontarietà. 
Diversamente, come l’esperienza di questi ultimi 20 anni dimostra, sarebbe una nuova 
burocrazia con tutti i rischi che ciò comporta, come la storia e la sociologia ci hanno insegnato.                        
 
Se la Normazione Tecnica, Volontaria, Consensuale, di fronte al bisogno espresso dai paesi 
Africani per contrastare il <virus> HIV, ha raccolto la sfida e, con la UNI EN ISO 4070, ha 
contribuito a migliorare la salute delle popolazioni esposte al rischio della infezione, non c’è 
ragione per cui, con la ISO/DS 37001 (Anti Bribery Sistem) non si passa fare su un aspetto 
problematico, ma di certo meno misterioso, quale è il <virus> della corruzione ed il conseguente 
rischio del non ottimale utilizzo delle risorse pubbliche. 
 
Nel microcosmo imprese e nel macrocosmo mercato, non sono più utili <direttive ed ordini>.  
Ha detto a tal proposito il Cardinale Giancarlo Ravasi: “Le mani che operano possono stringersi e 
procedere insieme, ma possono chiudersi a pugni. Ecco perché è necessario coniugare il verbo 
<fare> con l’avverbio <insieme>”.  
Gli ha  cui ha fatto eco Federico Ghizzoni <ad Unicredit> “ La tecnologia non può essere a 
discapito delle dignità del lavoro“  
Per questo per la costruzione di una <economia civile>, innovazione e nuove tecnologie hanno 
bisogno di collaborazione, inclusione, condivisione.  
 
Rischi ed opportunità vanno di pari passo.  
La coesione del contesto, <interno ed esterno>, è un buon modo per cominciare.  
“La tecnologia e la scienza non possono dare soluzioni da sole: la risposta sta nell’Uomo, nella 
sua capacità di concepire e costruire un nuovo modo di stare insieme” ha detto il Presidente 
Giorgio Squinzi 
Non dipende da fattori esogeni, dipende solo da noi chiederci:  “Come sarebbe diversa la nostra 
vita se imparassimo a lavorare, pensare, costruire insieme”  Papa Francesco.  
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