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Open BOOk negli appalti privati: intervista a Guido inzaGhi

giochiamo
“a libri aperti”



al cersaie si vede l’industria italiana del futuro

L’avv. Inzaghi (Studio Belvedere, Inzaghi & Partners)
spiega pro e contro di questo strumento

di Patrizio Valota

“open book”:
l’appalto privato

volta pagina
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il mercato immobiliare sta vivendo in questi ultimi 
anni un periodo di grandi trasformazioni. per que-
sto motivo si sente sempre più la necessità di una 
contrattualistica alternativa a quella classica, che si 
adegui alle richieste di questa nuova domanda. per 
fare il punto su processi e procedure in materia di 
appalti e contratti è venuto a trovarci, presso la sede 
de il Quotidiano immobiliare, l’avvocato guido inza-
ghi, dello studio belvedere, inzaghi & partners, ospite 
di una puntata della trasmissione “i protagonisti” de 
ilQi (il cui video integrale potrete trovare all’interno di 
quest’articolo; ndr).
il panorama italiano vede in quest’ultimo periodo l’im-
plementazione di strumenti in grado di agevolare la 
messa in opera di progetti più evoluti, ovvero che ne-
cessitano di una flessibilità maggiore sin dalle prime 
fasi di sviluppo. per soddisfare queste richieste sono 
nati contratti d’appalto legati ad un approccio basato 
sull’Open Book Accounting. Un contratto, definito an-
che a “libri aperti”, utilizzato esclusivamente in ambito 
privato e in cui il general contractor coinvolge il com-
mittente nell’intero ciclo produttivo, condividendo con 
esso tutte le informazioni riguardanti la contabilità e i 
processi legati all’opera. 
ma quando può servire utilizzare un contratto open 
book? 

belvedere -
inzaghi & partners

società

guido inzaghi

persona
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“Il panorama italiano vede in quest’ultimo periodo l’implementazione

di strumenti in grado di agevolare la messa in opera di progetti

più evoluti, ovvero che necessitano di una flessibilità maggiore

sin dalle prime fasi di sviluppo

http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/cerca?search%5Bcompanies%5D=BIP+-+Belvedere+Inzaghi+%26+Partners
http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/cerca?search[people]=Inzaghi+Guido+Alberto


guarda
l’interViSta
su QITV
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“In un contratto 

Open Book, infatti, il 

Committente ha di 

fronte a sé un’opera 

costituita da più 

“pacchetti” e, ad ogni 

pacchetto, corrisponde 

un subappaltatore e un 

contratto di appalto
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“Quando si ha un progetto chiarissimo, già definito 
al livello di esecutivo e con aspettative di modifiche 
limitate, l’open book non ha senso. Se invece non c’è 
questo livello di definizione o si sa già che nel cor-
so del procedimento di esecuzione dei lavori le cose 
cambieranno o potrebbero cambiare, perché non è 
chiara l’idea sull’opera finale, allora l’Open Book è la 
scelta ideale”, commenta inzaghi. 
in un contratto open book, infatti, il committente ha 
di fronte a sé un’opera costituita da più “pacchetti” 
e, ad ogni pacchetto, corrisponde un subappaltatore 
e un contratto di appalto. “In questo modo il collau-
do viene effettuato in relazione ad ogni singolo pac-
chetto nel momento in cui questo viene completato”, 
prosegue Inzaghi. Esiste ancora un costo fisso per 
l’opera, ma i costi intermedi in capo ad ogni pacchet-
to vengono affrontati singolarmente; questa tipolo-
gia di contratto quindi necessita di una struttura tec-
nica di controllo qualificata all’interno della società 
appaltante.
in sintesi tra i vantaggi per il committente presenti in 
questa tipologia di contratto possiamo citare, oltre 

http://www.ilqi.it/tv/204401


alla flessibilità alle variazioni in corso d’opera, la possi-
bilità di controllare il costo dei pacchetti di subappalto 
e una riduzione dei tempi in fase di offerta grazie alla 
presentazione di un progetto esecutivo definibile ‘in 
corso d’opera’. di contro il committente non avrà 
contezza del prezzo delle opere a priori e gli verrà 
richiesto un grande coinvolgimento in fase esecu-
tiva.
per quanto riguarda invece il general contractor il 
processo partecipato derivato dal contratto a “li-
bri aperti” lo espone ad un minor rischio di respon-
sabilità sul progetto e ad un tempo di preparazione 

dell’offerta ridotto, a fronte però di una minor indi-
pendenza nelle scelte progettuali e alla necessi-

tà di interagire in fase esecutiva con altri 
soggetti esterni alla società

non solo open book: tra i 
temi dibattuti in trasmissio-
ne si è infatti parlato anche 

del nuovo pgt di milano, 
attualmente in discussio-
ne e di mercato corpora-
te degli investimenti in 

italia. uno scenario in 
divenire da cui, al net-
to della congiuntura 
economica e politica, 
il nostro paese può e 
deve saper cogliere 
il massimo delle po-
tenzialità.
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