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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
5 novembre.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 33 senatori in congedo e 46
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,34 decorre il termine re-
golamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3040-B) Disposizioni finanziarie a favore dell’Ente autonomo acque-
dotto pugliese – EAAP.(Approvato dal Senato e modificato dalla Ca-
mera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende la discussione generale, avviata nella se-
duta antimeridiana del 5 novembre.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI;
Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Co-
munista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista
Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR.
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MAGGI (AN). L’articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati su
proposta del Polo per le libertà, non attenua le preoccupazioni per la ge-
stione del Commissario straordinario, che appare ostaggio di interessi
forti, capaci, come è emerso nel corso dell’audizione davanti alla 13a

Commissione, di condizionarne l’operato. In particolare, è necessario
che il Ministro nomini degli esperti, come previsto dal decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 1997, e che vengano
interrotti definitivamente i rapporti con i consulenti nominati dal Com-
missario. (Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).

COLLA (LNPI). Per l’ennesima volta i cittadini italiani sono chia-
mati a pagare per riparare i guasti provocati dalla cattiva gestione dei
servizi da parte di enti corrotti del Mezzogiorno. La Lega Nord voterà
contro il provvedimento, che presumibilmente darà avvio ad una contri-
buzione a pioggia, in assenza di un piano di riconversione dell’ente e di
un sistema serio di verifiche e controlli.

AZZOLLINI (FI). Il Polo per le libertà ha proposto alla Camera
dei deputati l’inserimento dell’articolo 3, con il quale si prevede l’ema-
nazione di un regolamento che consenta il passaggio certo alla società
per azioni, come unica giustificazione per la nuova elargizione di prov-
videnze e nella speranza che questo determini finalmente una cesura ri-
spetto alla gestione passata dell’EAAP. I parlamentari del Polo si impe-
gnano a continuare la loro azione di controllo per garantire all’ente una
gestione trasparente ed efficiente, tale da costituire un fattore di svilup-
po per il Meridione.(Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

CONTE, relatore. Il dibattito sul provvedimento in esame ha con-
fermato le finalità della spesa prevista ed anche le critiche alle gestioni
passate testimoniano della volontà comune di risanare l’ente, per proce-
dere poi alla sua riqualificazione. È dunque opportuno che l’Assemblea
approvi le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, che raccolgo-
no le indicazioni contenute in un ordine del giorno approvato in prima
lettura dal Senato.(Applausi dai Gruppi DS, Com., RI-Ind e del senatore
Iuliano).

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Soltanto
il prolungarsi dell’iter del provvedimento in esame ha reso necessaria la
proroga dell’incarico al Commissario Pallesi, la cui azione ha già pro-
dotto notevoli risultati sotto il profilo del risanamento economico
dell’ente. L’erogazione dei contributi di cui all’articolo 1 consentirà di
concludere quest’opera e di passare alla fase successiva. Il Governo in-
tende interrompere la gestione commissariale e ribadisce che attualmen-
te permangono soltanto due consulenze, una di natura tecnica ed una per
l’ufficio stampa: pertanto preannuncia l’accoglimento dell’ordine del
giorno n. 2. (Applausi dai Gruppi DS e Com.).

SCOPELLITI, segretario.Dà lettura del parere della Commissione
bilancio sul provvedimento in esame.
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PRESIDENTE. Passa all’esame delle modifiche introdotte dalla Ca-
mera dei deputati. Ricorda che gli articolo 1 e 2 non sono stati
modificati.

Passa all’esame dell’articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati
e dell’emendamento e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

COLLA (LNPI). Illustra l’emendamento 3.1.

SPECCHIA (AN). Illustra l’ordine del giorno n. 2, chiedendo al
Governo di adempiere ai suoi obblighi di controllo.(Applausi dal Grup-
po AN).

CONTE, relatore. L’ordine del giorno n. 1, presentato dalla Com-
missione, si illustra da sé.

Chiede ai presentatori di ritirare l’emendamento 3.1, nella conside-
razione che l’articolo 3 specifica addirittura le modalità tecniche per il
recupero dei crediti.

Si rimette al Governo sull’ordine del giorno n. 2.

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.L’emen-
damento 3.1 è inutile, poiché, in assenza di deroga espressa, l’ente è ob-
bligato per legge a recuperare i crediti; pertanto andrebbe ritirato.

Ribadisce l’accoglimento dell’ordine del giorno n. 2 ed accoglie
l’ordine del giorno n. 1.

AZZOLLINI (FI). Aggiunge la firma all’ordine del giorno n.2.

COLLA (LNPI). Mantiene l’emendamento 3.1.

Il Senato respinge l’emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Poiché sono stati accolti dal Governo, i due ordini
del giorno non vengono posti ai voti.

Il Senato approva l’articolo 3, introdotto dalla Camera dei
deputati.

PRESIDENTE. Ricorda che la Camera dei deputati non ha modifi-
cato l’articolo 4.

MUNDI (RI-Ind.). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul
disegno di legge n. 3040-B, che consentirà il risanamento dell’EAAP, la
sua trasformazione in società per azioni e l’avvio di una nuova politica
per il Mezzogiorno.(Applausi dai Gruppi RI-Ind. e del senatore Iuliano.
Congratulazioni).

SPECCHIA(AN). Il Gruppo Alleanza Nazionale si asterrà nella vo-
tazione al disegno di legge, non perché sia contrario al risanamento ed
alla riqualificazione dell’EAAP, ma per le perplessità e le preoccupazio-
ni suscitate dalle gestioni dell’ente. Su di esse da diversi mesi è stata
avviata al Senato una indagine conoscitiva della 13a Commissione per-
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manente e Alleanza Nazionale ha proposto l’istituzione di una Commis-
sione di inchiesta.

RIZZI (FI). Annuncia l’astensione del Gruppo Forza Italia.

Il Senato approva il disegno di legge n. 3040-B nel suo com-
plesso.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

(2288-B) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori di-
sposizioni in materia di lavori pubblici.(Relazione orale)

PRESIDENTE. Passa all’esame del disegno di legge n. 2288-B, av-
vertendo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, il Senato di-
scuterà e delibererà soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera,
salva la votazione finale. Autorizza quindi il senatore Petruccioli a svol-
gere la relazione orale.

PETRUCCIOLI, relatore. Il disegno di legge in esame definisce fi-
nalmente il quadro normativo in tema di lavori pubblici, aprendo la stra-
da all’emanazione dell’atteso regolamento di attuazione della legge Mer-
loni ed eliminando l’eccessiva rigidità della precedente normativa. Le
modifiche introdotte dalla Camera dei deputati non ne stravolgono l’im-
pianto complessivo, lasciando così aperta la possibilità di procedere con-
testualmente alla pubblicazione della legge e del citato regolamento. Da
qui discende la contrarietà a tutti gli emendamenti presentati, poiché
l’esigenza del varo immediato della legge è prevalente rispetto alla pur
sempre possibile perfettibilità della normativa. Alcune disposizioni del
testo presentano tuttavia aspetti di incompatibilità con altre previsioni
contenute nel disegno di legge n. 3593, collegato alla finanziaria; sarà
quindi necessario uno sforzo di armonizzazione tra le due normative.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

SARTO (Verdi). Nel corso dell’esame in Commissione sono stati
individuati aspetti problematici, legati all’esigenza di programmare gli
interventi per la realizzazione di opere aventi ricadute di natura storica,
artistica, architettonica, paesaggistica ed ambientale. Attraverso il rego-
lamento attuativo, il Governo sarà quindi chiamato ad apportare corre-
zioni nel senso indicato dagli ordini del giorno presentati dalla sua parte
politica in Commissione e da quest’ultima approvati.

VERALDI (PPI). Il disegno di legge, finalmente giunto in prossi-
mità della sua definitiva approvazione, introduce importati innovazioni
su alcuni aspetti salienti della materia dei lavori pubblici: il sistema di
abilitazione delle imprese edili viene reso conforme aglistandardseuro-
pei; si introduce la possibilità di affidare la progettazione a società di
ingegneria, ferma restando la competenza preferenziale della pubblica
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amministrazione; si prevede una disciplina economica della materia che
varrà da deterrente nei confronti dell’inerzia delle pubbliche amministra-
zioni in ordine ai pagamenti. Il disegno di legge inoltre prende atto della
distanza infrastrutturale che separa l’Italia, ed in particolare il Mezzo-
giorno, da altre nazioni europee, prevedendo istituti di cofinanziamento
che consentano il superamento dei limiti invalicabili della spesa pubbli-
ca. (Applausi dal Gruppo PPI. Congratulazioni).

LAURO (FI). Nell’illustrare l’ordine del giorno n. 1, osserva come,
a fronte di un mercato degli appalti più trasparente che in passato, gra-
zie soprattutto alle iniziative assunte a livello europeo, il Governo mo-
stri di non voler recepire le ultime direttive comunitarie, probabilmente
proprio per nascondere situazioni di scarsa trasparenza, quali quelle che
si registrano nel comparto dei beni culturali, dove si riscontrano forme
di arbitrio del Ministero a danno della libera concorrenza e del corretto
svolgimento delle gare di appalto. Purtroppo il disegno di legge in esa-
me è stato blindato sia in Commissione che in Aula, e, per di più, l’esa-
me effettuato dalla Camera dei deputati ne ha ulteriormente peggiorato
il testo. Il fatto che gli operatori del settore siano favorevoli all’approva-
zione di una qualsiasi legge, lungi dal giustificare l’inemendabilità del
provvedimento, dimostra invece il fallimento delle normative attualmen-
te in vigore e l’assoluta necessità di regole che evitino la discriminazio-
ne nello svolgimento delle gare d’appalto e favoriscano la totale libera-
lizzazione del mercato.(Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

BORNACIN (AN). L’attesa per l’approvazione del disegno di legge
da parte delle categorie interessate è giustificata dall’assoluta necessità
dell’emanando regolamento di attuazione, in assenza del quale molti ar-
ticoli delle normative vigenti sono in realtà privi di effetti. Il provvedi-
mento in esame presenta certamente aspetti positivi, ma anche lacune e
carenze che rendono ancor più inaccettabile l’inemendabilità del testo.
L’importanza del regolamento di attuazione, da tutti riconosciuta, rende-
rebbe opportuna un’immediata informativa al Parlamento, qualora ne
fosse già stata predisposta una bozza. L’istituto delproject financing,
introdotto nel disegno di legge, meritava in realtà un provvedimento le-
gislativo ad hoc, anche in considerazione dell’esigenza di evitare che gli
enti locali ne facciano un uso sistematico, indipendentemente dall’effet-
tiva presenza di un utile di gestione.

Presidenza del presidente MANCINO

(SegueBORNACIN). Occorre infine risolvere il problema della
qualificazione delle imprese ed ispirarsi alle normative europee in
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tema di accesso alle gare di appalto per i lavori pubblici.(Applausi
dai Gruppi AN e FI).

VEDOVATO (DS). È soddisfatto della possibilità di dare soluzione
definitiva ad una vicenda su cui si sono concentrate grandi attese da
parte di operatori del settore e di enti locali. Il giudizio sul provvedi-
mento è positivo; è ora indispensabile riempire di significato gli istituti
ivi previsti attraverso progetti qualificati, ed anche in riferimento ai sog-
getti interessati alla progettazione, il disegno di legge ha individuato un
giusto punto di equilibrio.(Applausi dal Gruppo DS).

BOSI (CCD). Il Gruppo CCD, pur avendo forti riserve sul disegno
di legge, che non dà le dovute risposte alle esigenze esistenti, opta per
una sua veloce approvazione, in quanto non si può lasciare a lungo sen-
za norme certe il settore dei lavori pubblici, anche per tutelare l’operato
degli amministratori pubblici.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica alcune integrazioni al calendario dei la-
vori della settimana in corso e di quella successiva.(v. Resoconto
stenografico).

BALDINI (FI). Propone una variazione del calendario approvato
dalla Conferenza dei Capigruppo.

Il Senato respinge la proposta di variazione del calendario del se-
natore Baldini.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2288-B

PETRUCCIOLI, relatore. Il ritardo del provvedimento, da tutti ri-
conosciuto, ha determinato la formazione di un largo consenso fra tutti i
Gruppi, nonché una grande disponibilità del Governo, anche nei con-
fronti delle richieste delle categorie interessate. Tale iniziale concordan-
za di intenti in un primo momento aveva addirittura consentito l’esame
del provvedimento in sede deliberante in Commissione.(Applausi dai
Gruppi DS e PPI).

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il dise-
gno di legge rappresenta la conclusione di un processo riformatore av-
viato nel 1982. Esso consente di restituire responsabilità alla pubblica
amministrazione ed organizzazione al mercato, anticipa la certificazione
di qualità ed è propedeutico all’emanazione dell’indispensabile regola-
mento di attuazione.(Applausi dai Gruppi DS e PPI).
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PRESIDENTE. Comunica il parere favorevole della 5a Commissio-
ne permanente, tranne che sui commi 17 e 44 dell’articolo 9, pur se non
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

PETRUCCIOLI, relatore. Si rimette all’Aula sull’ordine del giorno
n. 1.

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Invita al
ritiro dell’ordine del giorno n. 1.

LAURO (FI). Ritira l’ordine del giorno n.1, onde ripresentarlo in
occasione del prossimo esame del disegno di legge n. 3593.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

LAURO (FI). Illustra brevemente gli emendamenti 1.3, 1.7 e 1.8,
mentre dà per illustrati tutti gli altri emendamenti di cui è primo
firmatario.

BORNACIN (AN). Dà per illustrati i propri emendamenti.

BESSO CORDERO(Misto). Annuncia il ritiro di tutti gli emenda-
menti presentati insieme al senatore Iuliano sul disegno di legge in
esame.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti presentati dal sena-
tore Castelli.

Il relatore PETRUCCIOLI ed il sottosegretario BARGONE invita-
no i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti.

Con separate votazioni, il Senato respinge tutti gli emendamenti ri-
feriti all’articolo 1 ed approva l’articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 2 e degli emendamenti
e dell’ordine del giorno ad esso riferiti.

LAURO (FI). Dà per illustrati tutti i propri emendamenti.

BORNACIN (AN). Dà per illustrati gli emendamenti da lui
sottoscritti.

PETRUCCIOLI, relatore. Esprime parere contrario a tutti gli
emendamenti.

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Concor-
da con il relatore.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 2.1 e 2.2. È poi respinto
l’emendamento 2.3 fino alle parole «previdenza sociale»; risultano per-
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tanto preclusi la prima parte dell’emendamento stesso e gli emenda-
menti 2.4, 2.5 e 2.6. Viene poi respinto l’emendamento 2.7, mentre è
considerato inammissibile dal Presidente, perché privo di contenuto mo-
dificativo, l’emendamento 2.8, che pertanto non è posto ai voti. Vengo-
no poi respinti gli emendamenti 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.16 e 2.18,
nonché gli identici emendamenti 2.14 e 2.15. È pure respinto l’emenda-
mento 2.19 fino alle parole «cinque anni».

LAURO (FI). Ritira gli emendamenti 2.20, 2.21, 2.22 e 2.23.

Vengono quindi respinti gli emendamenti 2.24, 2.25, 2.26, 2.27,
2.28, 2.29, 2.30, 2.31 e 2.32.

Essendo stato accolto dal sottosegretario BARGONE, l’ordine del
giorno n. 2 non viene posto in votazione.

Il Senato approva poi l’articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 3 e degli emendamenti
e dell’ordine del giorno ad esso riferiti.

LAURO (FI). Dà per illustrati i propri emendamenti.

BORNACINI (AN). Dà per illustrati gli emendamenti da lui
sottoscritti.

SARTO (Verdi). Ritira gli emendamenti 3.7 e 3.100.

PETRUCCIOLI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti e parere favorevole all’ordine del giorno n. 3.

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Concor-
da con il relatore.

Vengono quindi dichiarati decaduti gli emendamenti 3.9, 3.13, 3.1
e 3.16, mentre sono respinti tutti gli altri emendamenti riferiti all’arti-
colo 3.

L’ordine del giorno n. 3 non viene posto in votazione, in quanto
accolto dal rappresentante del Governo.

Il Senato approva poi l’articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 4 e degli emendamenti
e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

LAURO (FI). Dà per illustrati i propri emendamenti.

BORNACIN (AN). Dà per illustrati gli emendamenti da lui
presentati.

PETRUCCIOLI, relatore. Dà per illustrati gli ordini del giorno
nn. 4 e 5 e dichiara parere contrario a tutti gli emendamenti.
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BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Si di-
chiara contrario a tutti gli emendamenti, mentre accoglie gli ordini del
giorno nn. 4 e 5.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.6, 4.7, 4.8,
4.9 e 4.10, nonché l’emendamento 4.3 fino alle parole «sessanta gior-
ni»; risultano pertanto preclusi la seconda parte dell’emendamento stes-
so e gli emendamenti 4.4 e 4.5. Non vengono infine posti in votazione,
in quanto accolti dal rappresentante del Governo, gli ordini del giorno
nn. 4 e 5.

Il Senato approva infine l’articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 5 e degli emendamenti
ad esso riferiti .

LAURO (FI). Dà per illustrati tutti i propri emendamenti.

PETRUCCIOLI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti.

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Concor-
da con il relatore.

Dopo aver respinto tutti gli emendamenti ad esso riferiti, il Senato
approva l’articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 6 e degli emendamenti
e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

LAURO (FI). Dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

BORNACIN (AN). Dà per illustrati i propri emendamenti.

Si danno per illustrati gli emendamenti la cui prima firmataria è la
senatrice SILIQUINI.

PETRUCCIOLI, relatore. Dà per illustrati gli ordini del giorno
nn. 6 e 8, invita a ritirare l’ordine del giorno n. 7 ed esprime parere con-
trario su tutti gli emendamenti all’articolo 6.

MONTELEONE (AN). Ritira gli emendamenti 6.80 e 6.81, chie-
dendo però l’accoglimento dell’ordine del giorno n. 7, di cui propone
una leggera modifica.

Dopo brevi interventi del relatore PETRUCCIOLI e del sottosegre-
tario BARGONE, il senatore MONTELEONE (AN) accoglie le modifi-
che suggerite (v. Resoconto stenografico); il sottosegretario BARGONE
accoglie l’ordine del giorno n. 7, che pertanto non viene posto in
votazione.
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Il Senato respinge quindi gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5,
6.6, 6.7, 6.8, 6.11, 6.12, 6.13, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24,
6.25, 6.26, 6.27, 6.27, 6.28 e 6.29, mentre è dichiarato decaduto l’emen-
damento 6.9. È inoltre respinto l’emendamento 6.14, fino alla parola
«40.000», per cui risultano preclusi la seconda parte dell’emendamento
stesso e gli emendamenti 6.15, 6.16 e 6.17.

Non vengono poi posti in votazione, in quanto accolti, gli ordini
del giorno nn. 6 e 8.

Il Senato approva infine l’articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 7 e degli emendamenti
e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

LAURO (FI). Dà per illustrati tutti i propri emendamenti.

BESSO CORDERO(Misto). Dà per illustrati gli ordini del giorno
nn. 9, 11 e 13.

PETRUCCIOLI, relatore. Dà per illustrati gli ordini del giorno
nn. 10 e 12 ed esprime parere contrario a tutti gli emendamenti.

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Formula
parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 7.1, 7.9 e 7.14. Respinge
inoltre l’emendamento 7.2 fino alle parole «sessanta giorni»; di conse-
guenza risultano preclusi la seconda parte dell’emendamento stesso e
gli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6. Respinge altresì l’emendamento
7.10 fino alle parole «dodici mesi»; di conseguenza risultano preclusi la
seconda parte dell’emendamento stesso e gli emendamenti 7.11, 7.12 e
7.13.

Viene quindi respinto l’emendamento 7.15 fino alla parola «tra-
smissione»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte
dell’emendamento stesso e gli emendamenti 7.16, 7.17 e 7.18 .

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Il Go-
verno è contrario all’ordine del giorno n. 9, mentre esprime parere favo-
revole agli ordini del giorno nn. 10, 11, 12 e 13.

PETRUCCIOLI, relatore. Esprime parere conforme a quello del
Governo.

BESSO CORDERO(Misto). Ritira l’ordine del giorno n. 9.

In quanto accolti dal rappresentante del Governo, non vengono po-
sti in votazione gli ordini del giorno nn. 10, 11, 12 e 13.

Il Senato approva poi gli articoli 7 e 8.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 9 e degli emendamenti
e degli ordini del giorno ad esso riferiti.
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LAURO (FI). Illustra brevemente l’emendamento 9.33 e dà per il-
lustrati i rimanenti emendamenti.

BORNACIN (AN). Dà per illustrato l’emendamento 9.24.

Il relatore PETRUCCIOLI e il sottosegretario BARGONE si di-
chiarano contrari a tutti gli emendamenti.

Il Senato respinge quindi tutti gli emendamenti all’articolo 9.

PETRUCCIOLI, relatore. Invita a ritirare l’ordine del giorno n. 14,
dà per illustrati gli ordini del giorno nn. 16 e 17 ed esprime parere favo-
revole agli ordini del giorno nn. 15 e 18.

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Esprime
parere conforme a quello del relatore.

LAURO (FI). Ritira l’ordine del giorno n. 14.

In quanto accolti dal rappresentante del Governo, non vengono
posti in votazione gli ordini del giorno nn. 15, 16, 17 e 18.

Il Senato approva quindi gli articoli 9 e 10.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 11 e degli emenda-
menti e dell’ordine del giorno ad esso riferiti.

Si danno per illustrati gli emendamenti del senatore CASTELLI.

LAURO (FI). Dà per illustrati tutti i propri emendamenti.

TERRACINI (FI). Dà per illustrati tutti i propri emendamenti.

BORNACIN (AN). Dà per illustrati tutti i propri emendamenti.

PETRUCCIOLI, relatore. Esprime parere contrario a tutti gli
emendamenti.

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Concor-
da con il relatore.

Vengono quindi dichiarati decaduti gli emendamenti 11.1, 11.100,
11.101, 11.162, 11.163, 11.102, 11.103, 11.104, 11.105 e 11.106, mentre
sono respinti tutti gli altri emendamenti riferiti all’articolo 11.

In quanto accolto dal rappresentante del Governo, non viene posto
in votazione l’ordine del giorno n. 19.

Il Senato approva poi gli articoli 11 e 12.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MANIS (RI-Ind.). Il provvedimento reca novità importanti in tema
di esecuzione dei lavori pubblici e di appalti, dà impulso alla semplifi-
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cazione legislativa e recepisce le direttive europee. Per questi motivi il
Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti voterà a favore, e si bat-
terà perché nel settore vengano applicati principi di trasparenza e si at-
tuino soltanto le opere pubbliche caratterizzate da un favorevole rappor-
to costi-benefici.((Applausi dai Gruppi RI-Ind. e DS).

SARTO (Verdi). Nonostante le modifiche peggiorative apportate
dalla Camera dei deputati, il provvedimento è complessivamente positi-
vo e risponde alle attese degli operatori e degli enti locali. L’accogli-
mento da parte del Governo degli ordini del giorno presentati dai Verdi
è da intendersi come un impegno a correggere in sede di emanazione
del regolamento di attuazione le insufficienze tuttora presenti nella nor-
mativa.(Applausi dal senatore Bertoni).

LO CURZIO (PPI). Il Gruppo Popolare voterà a favore del provve-
dimento, che, senza oneri per lo Stato, avrà sicuramente effetti positivi
per il comparto dei lavori pubblici, facendolo uscire dal travagliato pe-
riodo di Tangentopoli ed aprendo il mercato europeo alle aziende italia-
ne. ((Applausi dai Gruppi PPI e RI-Ind. e del senatore Contestabile.
Congratulazioni).

LAURO (FI). Forza Italia voterà contro il disegno di legge
n.2288-B, che non è la riforma organica e di ampio respiro cui doveva
essere sottoposta la «legge Merloni», non pone l’Italia tra i paesi
all’avanguardia nella legislazione in tema di opere pubbliche e non rece-
pisce le direttive comunitarie sugli appalti.

PERUZZOTTI (LNPI). Con l’augurio che in Parlamento si riesca a
trovare in altre occasioni analoga convergenza su provvedimenti utili al
paese, la Lega Nord voterà a favore del disegno di legge in esame, alla
cui stesura a dato un significativo contributo.(Applausi dal Gruppo
RI-Ind e del senatore Bertoni).

BORNACIN (AN). Il Gruppo Alleanza Nazionale voterà contro il
testo in esame, di cui, dal punto di vista tecnico, ha evidenziato le luci,
ma soprattutto le ombre. Va comunque sottolineato che il Polo per le li-
bertà non ha assunto in questa occasione atteggiamenti ostruzionistici
perché conscio dell’importanza della normativa e delle attese delle cate-
gorie interessate, considerando prioritario far finalmente ripartire i lavori
pubblici in Italia. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

Il Senato approva il disegno di legge n. 2288-B nel suo complesso,
nel testo già approvato dalla Camera dei deputati

SCOPELLITI, segretario.Dà annunzio delle interrogazioni perve-
nute alla Presidenza.(V. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno delle sedute dell’11
novembre 1998.(V. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 19,46.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Inizio seduta
ore 16,30

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta pomeridiana del 5 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Bran-
dani, Biscardi, Bo, Bobbio, Borroni, Carpi, Cazzaro, Cecchi Gori, Cioni,
Debenedetti, De Martino Francesco, Di Pietro, D’Urso, Fanfani, Fiorillo,
Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Monticone,
Palumbo, Pappalardo, Piloni, Rocchi, Sartori, Serena, Taviani, Toia, Va-
liani, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lorenzi, Ro-
bol e Squarcialupi per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione
dell’Europa occidentale; Erroi, Forcieri, Loreto, Migone, Palombo, Ping-
gera, Tabladini e Terracini, per attività dell’Assemblea dell’Atlantico del
Nord; Besostri, Occhipinti e Rescaglio, per attività della Conferenza
parlamentare dell’Iniziativa centro europea; Costa e Senese per parteci-
pare alla Conferenza interparlamentare sulla protezione degli interessi
del cittadino europeo; Bortolotto, Manfredi e Veltri per partecipare alla
quarta Conferenza delle parti della Convenzione della Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici; Caddeo, Coviello, Crescenzio, Curto, Donde-
ynaz, Ferrante, Mantica, Marino, Moro e Tarolli per indagine conosciti-
va sugli strumenti delle politiche pubbliche nelle aree depresse; Di Orio
e Pianetta per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul
sistema sanitario; Calvi, Centaro, Cirami, Del Turco, Diana Lorenzo, Fi-
gurelli, Greco, Lombardi Satriani, Misserville, Mungari, Novi, Pardini,
Pelella e Pettinato per attività della Commissione parlamentare d’inchie-
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sta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali
similari.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pub-
blicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preavviso
ore 16,34

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potran-
no essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito disc.
DDL 3040-B
ore 16,34

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3040-B) Disposizioni finanziarie a favore dell’Ente autonomo acque-
dotto pugliese – EAAP(Approvato dal Senato e modificato dalla Came-
ra dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3040-B.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana del 5 novembre
ha avuto inizio la discussione generale – che ora riprendiamo – sulle
modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Disc. generale
ore 16,34

È iscritto a parlare il senatore Maggi. Ne ha facoltà.

MAGGI. Signora Presidente, signor Sottosegretario, signori senato-
ri, oggi l’Aula si appresta a licenziare definitivamente il disegno di leg-
ge n. 3040-B, contenente: «Disposizioni finanziarie a favore dell’Ente
autonomo acquedotto pugliese – EAAP».

Torna in Senato in terza lettura emendato dalla Camera con l’acco-
glimento dell’articolo 3, proposto dai parlamentari del Polo delle libertà
e che richiama la necessità di emanare apposito regolamento che con-
tenga norme relative alla trasformazione dell’EAAP in società per azio-
ni, nonché la disciplina delle entrate dell’Ente e le modalità di versa-
mento da parte degli utenti.

Sarà quindi concesso «un contributo ventennale di lire 30 miliardi
annue a decorrere dal 1999, quale concorso dello Stato a fronte degli
oneri di ammortamento, per capitali ed interessi, derivanti da mutui o
altre operazioni finanziarie che l’Ente stesso è autorizzato ad effettuare
al fine di pervenire al risanamento economico-finanziario».

Sono quindi 600 miliardi che servono da copertura per accendere
mutui ed effettuare tutte quelle operazioni finanziarie che il commissario
straordinario riterrà di promuovere in forza di un potere discrezionale
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che allo stato dei fatti, a tutt’oggi, si è dimostrato senza alcun controllo,
in particolare da parte del Ministero dei lavori pubblici. Noi allora co-
gliamo ancora una volta l’occasione per esternare le nostre preoccupa-
zioni sulla conduzione dell’EAAP in questi ultimi mesi.

È proprio la gestione commissariale che noi, a ragion veduta, criti-
chiamo in quanto si sono rivelati vieppiù fondati i sospetti che il com-
missario sia ostaggio di interessi forti che stanno condizionando pesan-
temente l’attività dell’Ente; detti condizionamenti sono emersi con sola-
re evidenza nel corso dell’audizione dello stesso commissario in 13a

Commissione il 4 novembre ultimo scorso.
Sono infatti emersi elementi che confermano i nostri dubbi, in par-

ticolare in merito alle osservazioni da noi formulate e che hanno riguar-
dato essenzialmente due punti: la confusione in ordine ai dati di bilancio
che non presentano chiarezza interpretativa fra crediti esigibili ed espo-
sizione debitoria; la permanenza nell’Ente di figure professionali-consu-
lenziali in assenza della nomina degli esperti previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 1997.

In ordine al primo punto si è constatata una continuità gestionale
con le passate amministrazioni sia in termini di assetto organizzativo
che di management; eppure da quelle ci si doveva differenziare per il
dissesto economico-finanziario causato e per cui è stato nominato com-
missario l’avvocato Pallesi. Tale aspetto del problema doveva rappresen-
tare, nei dodici mesi di gestione straordinaria già trascorsi, argomento
prioritario da analizzare con competenza e repentinità, avvalendosi di
strutture documentatamente specializzate e competenti distinte dalla
preesistente organizzazione, non fosse altro per motivi di trasparenza ed
obbiettività.

Solo in questi giorni, a distanza di 12 mesi dalla nomina dell’avvo-
cato Pallesi a commissario straordinario dell’EAAP, è stato dato manda-
to mediante trattativa privata, alla ditta Arthur Andersen, di cui cono-
sciamo pressoché nulla, con un costo per l’Ente di circa 700 milioni.

Del resto a tutt’oggi il commissario straordinario non ha ancora le
idee chiare dei crediti esigibili o meno dall’Acquedotto pugliese, statuito
che egli ritiene che sia corretto dichiarare inesigibili quei crediti che
presumibilmente saranno riscossi tra sette od otto anni: questo è quanto
ha dichiarato in 13a Commissione appena mercoledì scorso.

Ma le idee confuse il commissario straordinario le ha anche in me-
rito all’entità delle cifre da esigere, sicché le stesse, a seconda del luogo
e del tempo in cui si rilasciano le dichiarazioni, mutano di decine di
miliardi.

In merito al secondo punto va rilevato che il problema dei consu-
lenti da noi sollevato dal suo insorgere ha assunto aspetti via via più in-
quietanti, vero è che l’avvocato Pallesi nell’ultima audizione ha smentito
prima il Ministro dei lavori pubblici poi se stesso. Infatti il Ministro, ri-
spondendo in data 18 giugno ad una interrogazione del senatore Spec-
chia, dichiarava che l’incarico trimestrale per i quattro consulenti di no-
mina commissariale era scaduto in data 24 febbraio 1998; che gli incari-
chi venivano prorogati a tre di essi sino al 5 aprile 1998 per consentire
di concludere i lavori loro assegnati. Ai primi di ottobre il commissario
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rilascia una dichiarazione alla stampa locale pugliese dalla quale siamo
informati che dal mese di giugno è rimasto in Acquedotto un solo con-
sulente, non essendo stati rinnovati i contratti con gli altri tre. Cambia
ancora la versione ai primi di novembre da parte del commissario, vero
è che in sede di audizione in 13a Commissione afferma che i consulenti
continuano a prestare la loro opera presso l’EAAP non essendo stato
concluso il lavoro loro affidato.

Insistiamo col dire che il nodo principale della questione rimane
quello dei consulenti ai quali è affidato il riordino dell’EAAP e ritenia-
mo che stia avvenendo secondo ben precise direttive che rispondono ad
interessi ben individuabili ed individuati. Di questi, fra l’altro, non sia-
mo ancora riusciti a conoscere quale compito abbiano svolto in questo
anno di consulenza e su cosa siano ancora chiamati a consulto. Noi sia-
mo certi che se non si interviene drasticamente questi rimarranno «ap-
piccicati» al commissario straordinario con la saldezza delle mosche alla
carta moschicida sino al traghettamento dell’EAAP sulla sponda della
s.p.a.

È da tempo che insistiamo perché l’avvocato Pallesi interrompa il
rapporto di consulenza con questi professionisti in quanto contigui alle
ditte che hanno monopolizzato con le ultime gare l’attività dell’EAAP;
abbiamo a più riprese denunciato tutto questo e lo reiteriamo oggi.

Siamo convinti che il commissario straordinario non opera in auto-
nomia ed è ostaggio, per qualche verso, di condizionamenti esterni. Di-
versamente sarebbe incomprensibile la determinazione dell’avvocato
Pallesi nel reiterare il contratto di consulenza con soggetti tanto chiac-
chierati, quando sarebbe molto più semplice che, nel rispetto del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 1997, gli
esperti fossero di nomina ministeriale e quindi avessero rappresentatività
di subcommissari nonché qualificazione professionale.

A farla breve, non si deve consentire la presenza nell’Ente di pseu-
doconsulenti, neppure facendo ricorso a manovre squallide con conferi-
mento di incarichi con funzioni diverse da quella di consulenza.

Noi chiediamo poco al Governo e quel poco che chiediamo è di li-
berare le nostre menti e la nostra coscienza da fondate preoccupazioni.
Vi chiediamo, per favore, di tagliare i tentacoli che avviluppano e soffo-
cano l’Ente. (Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale. Congratula-
zioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Colla. Ne ha
facoltà.

COLLA. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Governo chiede
oggi al Parlamento di approvare un provvedimento che impegna lo Stato
a contribuire con 30 miliardi annui, per venti anni, ad appianare i debiti
dell’Ente autonomo acquedotto pugliese, in vista della sua futura trasfor-
mazione in società per azioni. In altre parole, si chiede a tutti i cittadini,
anche a quelli che mai hanno usufruito del servizio idrico dell’acquedot-
to pugliese, di pagare i 240 miliardi e rotti di debiti provocati dalla cat-
tiva gestione dell’acquedotto delle regioni Puglia e Basilicata.
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Ad avviso del nostro Gruppo, la Lega Nord-Per la Padania indipen-
dente, il presente disegno di legge del Governo rappresenta l’ennesima
provocazione nei confronti dei cittadini e degli enti del resto del paese
che hanno sempre pagato regolarmente per poter usufruire dei servizi di
approvvigionamento di acqua, di depurazione e di fognature. Rappresen-
ta l’ennesima dimostrazione dell’assistenzialismo statale verso enti e
amministrazioni corrotte del Mezzogiorno e non, che anora una volta
premia, invece di punire, per una gestione dissennata e scandalosa del
publico denaro e dei pubblici servizi.

L’avvocato Pallesi, commissario straordinario dell’ente, ha illustra-
to sufficientemente la situazione disastrosa in cui versa l’ente stesso, la-
sciando tuttavia ampi interrogativi sulle responsabilità e sulle ragioni del
dissesto, sull’annosa assenza di verifiche e di controlli.

Non si capiscono i motivi per i quali alcune imprese venivano pa-
gate anche dopo quattordici mesi, mentre altre riuscivano ad essere qua-
si in pareggio con i pagamenti. Ci risulta del tutto anomala ed incom-
prensibile la cultura diffusa in queste parti d’Italia, secondo la quale
l’acqua si prendeva dall’acquedotto senza pagare la bolletta, almeno fin-
tanto che le cose potevano durare in questo modo. Interi quartieri resi-
denziali venivano allacciati all’acquedotto senza mai pagare; gli stessi
comuni facevano allacciare le case popolari o talune utenze private
all’utenza comunale, permettendo loro di pagare tariffe ridottissime per
la fornitura dell’acqua o, addirittura, di non pagare alcunché.

Siamo di fronte ad una situazione paradossale. Non dimentichiamo-
ci i casi eclatanti come quelli dell’aeroporto di Bari, che da dieci anni
non riusciva a pagare la fornitura, del comune commissariato di Poten-
za, che ha accumulato quasi 50 miliardi di debiti, degli IACP della Pu-
glia e di altre amministrazioni dello Stato.

A fronte di una situazione tale, si chiede ai cittadini, e soprattutto a
quelli del Nord, che più di altri contribuiscono con i loro versamenti a
sostegno dell’economia del paese Italia a ripianare undeficit dovuto alla
cattiva gestione di un servizio completamente estraneo a loro ed alla lo-
ro mentalità, ben localizzato in determinate regioni e che comunque ha
comportato fin adesso benefici economici precisi per gli enti locali e i
privati cittadini delle medesime regioni.

Siamo convinti che i fondi che si intendono stanziare con il presen-
te provvedimento non sono solo l’inizio di una catena di contributi a
pioggia per il sistema idrico del Mezzogiorno; in realtà lo Stato inizia a
stanziare fondi senza un piano generale di riconversione, mentre rico-
minciano ad apparire all’orizzonte cifre dell’ordine di 1.000-1.500 mi-
liardi per gli adeguamenti degli impianti dell’acquedotto pugliese ai li-
miti indicati dalle direttive comunitarie.

Concludo annunciando che il Gruppo della Lega Nord-Per la Pada-
nia indipendente voterà contro il presente provvedimento che utilizza i
fondi delle casse dello Stato allo scopo di coprire, per l’ennesima volta,
le inefficienze delle regioni meridionali.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Azzollini. Ne ha
facoltà.
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AZZOLLINI. Signora Presidente, nel 1911 Gaetano Salvemini dis-
se: «L’acquedotto pugliese non dà da bere a molti ma dà da mangiare a
tutti». Ho la sensazione che, 80 anni dopo, dobbiamo ancora riuscire a
smentire questa previsione rivelatasi così azzeccata nel tempo.

È del tutto evidente che i problemi già individuati durante l’iter nel
disegno di legge in esame trovano oggi nuove conferme, anche nell’in-
tervento del senatore Maggi. Abbiamo ascoltato ancora la questione di
ditte appaltatrici quasi esclusiviste; assistiamo ancora a problemi di bi-
lancio non chiari e non trasparenti e a questioni di consulenze, che non
so dire bene se d’oro, d’argento o di metallo, in ogni caso costose per i
cittadini; assistiamo alle solite proroghe rispetto ad una gestione com-
missariale priva di controlli.

Il Polo delle libertà ha opportunamente inserito con l’articolo 3 il
regolamento che prevede la necessità di un passaggio ad un assetto so-
cietario definitivo dell’Ente autonomo acquedotto pugliese. Soltanto in
tal modo infatti si può giustificare lo stanziamento di nuove provvidenze
in favore di questo Ente. L’intenzione della mia parte politica è chiara:
noi giustifichiamo le provvidenze soltanto a condizione che vi sia una
cesura rispetto al passato e alle precedenti gestioni e vi sia un nuovo
inizio che restituisca ad un Ente così importante per il Mezzogiorno la
sua funzione.

Vi sono tante ragioni per essere pessimisti; ve ne erano molte 80
anni fa, ve ne sono purtroppo ancora oggi. Non è soltanto il problema
della gestione dell’Ente che preoccupa i parlamentari e soprattutto le co-
munità meridionali: sono i servizi resi dall’Ente che sono tuttora scaden-
ti ed inadeguati e rappresentano spesso un impedimento allo sviluppo.
Questo soprattutto ci preoccupa.

Noi riteniamo che la trasformazione in società per azioni, e quindi
la sistemazione definitiva dell’assetto societario, insieme alle regole cui
deve sottostare una società per azioni, possa portare ad una nuova ge-
stione dell’Ente autonomo acquedotto pugliese, secondo nuovi metodi e
criteri, così da ridare alle terre di Puglia una infrastruttura assai
importante.

Tante volte si inventano strumenti particolari per promuovere lo
sviluppo; la questione dell’acqua nel Mezzogiorno è una delle condizio-
ni fondamentali dello sviluppo. Basterebbe che funzionasse un tale Ente
per evitare diseconomie di ogni genere; una gestione efficiente e funzio-
nale significherebbe grandi possibilità e capacità di sviluppo.

È per noi decisivo che prosegua una attività di indagine approfon-
dita della 13a Commissione sulla situazione dell’Ente, che continui pene-
trante l’attività parlamentare di controllo, che si protragga incisiva
l’azione di contenimento dei costi, di eliminazione di tutti gli sprechi, di
riordino della gestione e di ripresa della funzionalità del servizio. Solo a
tali condizioni – lo ribadisco – può essere giustificato un uso così im-
portante e decisivo di denaro pubblico.

In questo senso il mio Gruppo fa una nuova attestazione di
speranza, che tale vicenda possa ridare a questo Ente, o meglio
a questa società a venire, una nuova e diversa – assai diversa
– possibilità di intervenire nei processi di sviluppo delle nostre
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comunità. Se questo non si verificherà, sarebbe una nuova occasione
perduta.

Per quel che ci riguarda, naturalmente, l’attività in Commissione,
insieme agli altri parlamentari di tutto il Polo per le libertà, continuerà
ad essere attenta e il più possibile efficace. Diciamo chiaramente al Go-
verno che si troverà di fronte alle sue responsabilità, che sono già gran-
di con il perpetuarsi di questa gestione commissariale e lo saranno ancor
di più se dovesse continuare l’inerzia e la gestione non controllata ed
affidata a situazioni di carattere speciale.

Uno dei compiti del Governo è proprio quello di riportare subito
quest’Ente alla sua normalità, al suo corretto funzionamento e alle sue
originarie finalità di sviluppo economico delle nostre comunità, oltre che
naturalmente alla essenziale funzione a cui l’acqua adempie in tutte le
comunità civili.

Ribadisco – sembra una reiterazione di questo concetto, ma indica
soltanto quanto da noi è sentito – che oggi speriamo che ci sia una ce-
sura nei comportamenti, perché solo questo potrebbe giustificare questa
nuova erogazione.

Per quel che possiamo, il Polo per le libertà eserciterà con forza il
suo controllo e la sua azione in sede parlamentare e nel territorio.(Ap-
plausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale. Congratulazioni).

Replica relatore
ore 16,55

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

CONTE, relatore. Signora Presidente, a me sembra che il dibattito
svoltosi in questa sede – in sede di terza lettura del provvedimento –
abbia confermato non soltanto i punti critici negativi che sono ben pre-
senti alla nostra elaborazione ed alla nostra stessa attività di controllo,
ma abbia anche riproposto i punti qualificanti di un percorso che solo
giustifica questo provvedimento di spesa.

Signora Presidente, non siamo mai stati ambigui su questo punto.
La spesa ben rilevante, che si propone a sostegno di ammortamento di
mutui e dunque di azioni da intraprendere per la riqualificazione del ser-
vizio, non si costituisce qui come spesa immotivata e senza una finalità.
Dunque, riterrei davvero che riproporre un modello antico di critica po-
litica a gestioni passate sia, a suo modo, proprio la conferma di una di-
versa responsabilità a cui ora siamo chiamati, e – lo dico a mia volta –
non per riproporre enunciazioni di principio che poi nella pratica non
vengono rispettate.

Qui il percorso e la strategia del risanamento e della riqualificazio-
ne diventano norma. Quell’articolo 3, che è stato introdotto alla Camera
dei deputati, in qualche modo raccoglie quello che al Senato avevamo
già detto fin da marzo, cioè fin da quando questa storia parlamentare è
iniziata. In un ordine del giorno, che avevamo elaborato in Commissio-
ne e in Aula, avevamo individuato i termini e le modalità della trasfor-
mazione dell’Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni,
in collegamento – ricordiamolo colleghi – con la realizzazione di quei
princìpi legislativi e di quelle leggi quadro, a partire dalla legge 5 gen-
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naio 1994, n. 36, e dalla stessa legge 18 maggio 1989, n. 183, per gli
aspetti che coinvolgono il fondamentale servizio idrico in funzione della
qualità della vita, ma anche dello sviluppo di queste regioni meridionali.
Questo è il punto che interessa: attuare questi princìpi che sinora non
hanno avuto realizzazione concreta e sfruttare adeguatamente il risana-
mento che – dobbiamo dirlo – è in atto, e che noi, come Parlamento,
vogliamo ancora più spedito e chiaro in tutti i suoi ambiti e aspetti, per
tutte le scelte che coinvolgono l’attuale commissario e chi è preposto ad
una difficile azione. Azione «difficile» perché l’attuale situazione
dell’Ente autonomo acquedotto pugliese deriva da anni, da decenni di
gestione, una grave situazione con la quale siamo oggi a fare i conti non
certo per confermarla ma, al contrario, per superarla definitivamente.

Sono questi i punti che insieme dobbiamo riuscire a coniugare: il
risanamento attuale e la costruzione di una riqualificazione e di una si-
tuazione al tempo stesso competitiva sul mercato delle risorse (e della
risorsa acqua in particolare) nel quadro Euromediterraneo in cui si col-
loca questa vicenda dell’Ente autonomo acquedotto pugliese; moralizza-
zione, risanamento, chiarezza nell’uso di tutti gli strumenti, anche conta-
bili, che non a caso fino ad ora non hanno rispettato le scadenze previ-
ste né i princìpi ispiratori, come pure sarebbe stato doveroso ed elemen-
tarmente necessario per un ente pubblico quale l’Ente autonomo acque-
dotto pugliese.

Sono tutte questioni che abbiamo esaminato a lungo, con la passio-
ne e la razionalità necessarie.

La richiesta che oggi rinnovo, dell’approvazione definitiva del
provvedimento, può inquadrarsi nella continuità di assunzione di respon-
sabilità in base alla quale io giudico anche la vicenda del commissaria-
mento. A quest’ultimo riguardo, possiamo avere opinioni diverse (è na-
turale, fa parte di una giusta dialettica), ma credo che quello compiuto
sia stato un atto di assunzione di responsabilità politica da parte del Go-
verno che va condiviso. Infatti questo risanamento oggi è in atto; abbia-
mo un quadro, sia pure ancora parziale, delle illegalità e dobbiamo an-
dare sino in fondo; è anche iniziato il recupero dei crediti e il richiamo
cogente a chi finora si è avvalso di una situazione pratica di illegalità e
di connivenza. Questo tempo deve ormai andare verso una stagione, per
l’appunto, di riqualificazione del servizio. A questo fine stiamo utiliz-
zando anche i dati di quell’indagine conoscitiva che abbiamo voluto non
per giustificare alcuno, ma per porre ognuno nella condizione di fare fi-
no in fondo la propria parte in una legalità ritrovata del tutto e in fun-
zione di quello sviluppo che rappresenta anche la ragione di questo
provvedimento.

Ecco perché in sede di replica chiedo al Senato di approvare questo
provvedimento e di esercitare, per la fase media e lunga che ci sta da-
vanti, tutta quell’azione di controllo e di elaborazione che è necessaria,
appunto, per realizzare quegli obiettivi che ancora adesso abbiamo volu-
to riconfermare.(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo,
Comunista e Rinnovamento Italiano e Indipendenti).
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Go-
verno.

Replica Governo
ore 17,01

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signora
Presidente, credo che non ci sia molto da aggiungere dopo la replica del
relatore; in questa sede vorrei soltanto ribadire alcune questioni.

Intanto, mi pare che la scelta di commissariare l’Ente autonomo ac-
quedotto pugliese si giustifichi già con i risultati del commissariamento
stesso. Infatti, al di là delle polemiche, il commissario di Governo ha
già provveduto a perseguire il diffuso abusivismo che ha causato minori
entrate all’Ente ed ha impedito, quindi, il corretto pagamento di quanto
dovuto alle imprese.

In virtù di questa azione sono stati incassati nell’esercizio 1998 cir-
ca 50 miliardi in più rispetto all’esercizio precedente. Ciò comporterà un
risultato economico positivo, nel corrente esercizio 1998, di circa 30 mi-
liardi. Quindi si può dire che il conto economico dell’Acquedotto pu-
gliese è ormai risanato.

Inoltre, con i mezzi finanziari, che derivano dal mutuo che sarà sti-
pulato con la concessione del contributo di cui al disegno di legge che
spero oggi venga approvato, la situazione debitoria potrà essere sanata.
Ciò consentirà di passare ad una ulteriore fase.

Vorrei ricordare ai senatori che sono intervenuti, e che ringrazio
per il loro contributo, che la proroga del commissariamento è dovuta al
travaglio vissuto dal provvedimento in esame sia presso la Camera dei
deputati che qui in Senato, un travaglio spesso ingiustificato. La gestio-
ne commissariale altrimenti sarebbe già finita. Infatti, l’obiettivo è quel-
lo di risanare il bilancio al fine di trasformare l’Ente in società per azio-
ni, garantendo finalmente l’ingresso di regioni ed enti locali nella pro-
grammazione e nella gestione della risorsa idrica, cosa che fino a questo
momento non è potuta avvenire perché, come sapete, lo statuto dell’Ac-
quedotto pugliese non prevede che vi siano questi enti ed istituzioni al
suo interno. Si potrà così applicare la legge n. 36 del 5 gennaio 1994 e
fare in modo che l’Acquedotto pugliese diventi oggetto di individuazio-
ne da parte delle Autorità di bacino degli ambiti territoriali ottimali (che
per adesso sono definiti, in particolare per quanto riguarda la Puglia, so-
lo dalla legge nazionale e non da una normativa regionale). Ciò consen-
tirà di utilizzare al meglio l’Acquedotto pugliese, di rilanciarlo, partendo
dalla salvaguardia del suo patrimonio tecnologico, umano e professiona-
le e, naturalmente, di collocarlo sul mercato in maniera diversa da quel-
la attuale.

Credo che la discussione svoltasi questa sera e l’approvazione del
disegno di legge possano mettere fine alle polemiche che spesso rappre-
sentano il portato di contrapposizioni politiche, che però dovrebbero far-
ci considerare tutti insieme l’esigenza di passare oltre questa fase. Una
fase che ha cancellato e sta cancellando passività pregresse ed un am-
montare di debiti che è ancora in corso di definizione (si tratta di crediti
vantati da circa 170 società fornitrici di servizi); una situazione che si è
venuta a creare negli ultimi dieci anni per una gestione dissennata, per
mancanza di controlli interni sulle spese, per inettitudine – spesso anche
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per motivi peggiori – sul fronte delle entrate, dove non risultano corret-
tamente applicate nemmeno le delibere del CIPE in materia di tariffe.

La gestione commissariale ha garantito che, ad esempio, gli appalti
fossero effettuati con gare e che non ci fossero quelle proroghe che per
anni hanno garantito una situazione che in qualche modo si era cristal-
lizzata. In ogni caso, i risultati almeno del conto economico e le cifre
dicono che quello ottenuto è un risultato positivo.

Ora, siccome con questa legge non puntiamo a prorogare il com-
missariamento, bensì a mettervi fine per passare alla fase in cui l’Ente
sarà trasformato in s.p.a., credo che l’approvazione del disegno di legge
in esame porti essenzialmente a questo.

Per quanto riguarda la questione delle consulenze, ribadisco che
quelle cui si fa riferimento sono cessate nel luglio ed esiste oggi soltan-
to una consulenza tecnica per il conto di gestione che è assolutamente
necessaria (e prevista dalla legge), tanto che non avrò nessuna difficoltà
ad aderire all’ordine del giorno che è stato presentato da alcuni senatori
dell’opposizione.

Spero che questa vicenda si concluda questa sera, consentendo a
tutti, non soltanto al Governo ma anche al Parlamento, di procedere alla
fase successiva al fine di garantire che la programmazione e la gestione
della risorsa idrica in quelle aree, come ad esempio la Puglia, dove si
registra una carenza di tale risorsa, possa essere affidata davvero alla re-
gione e agli enti locali.

D’altro canto, ribadisco che il 17 novembre sono stati nuovamente
convocati i rappresentanti delle regioni Puglia e Basilicata per l’accordo
di programma, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 36; questo final-
mente consentirà di inserire nel contesto più ampio ed organico di un
nuovo scenario istituzionale anche il ruolo dell’acquedotto pugliese che
altrimenti finirebbe con l’essere fine a se stesso, in una fase in cui non
si individuano i riferimenti normativi previsti dalla citata legge n. 36.

Con questo augurio mi affido al voto dell’Assemblea sperando che
approvi il provvedimento in esame.(Applausi dai Gruppi Democratici
di Sinistra-L’Ulivo e Comunista).

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare lettura del pare-
re espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in
esame.

Parere commissione
bilancio

SCOPELLITI, segretario.«La Commissione programmazione eco-
nomica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, per
quanto di propria competenza, esprime il parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo dunque all’esame degli articoli nel testo
comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Ri-
cordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche agli arti-
coli 1 e 2 del testo approvato dal Seanto.

Esame art. 3
ore 17,09

Passiamo all’esame dell’articolo 3, introdotto dalla Camera dei de-
putati, sul quale sono stati presentati un emendamento e due ordini del
giorno, che invito i presentatori ad illustrare.
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COLLA. Signora Presidente, vorrei innanzitutto segnalare – se già
non è stato corretto – un errore di stampa nel testo del comma 1 dell’ar-
ticolo 3; al secondo rigo, al posto della parola: «se», dovrebbe esservi la
parola: «sei».

Per quanto riguarda la sostanza dell’articolo 3, introdotto dalla Ca-
mera dei deputati, a nostro avviso esso rappresenta la pietra tombale
dell’intero provvedimento: in base a tale articolo «chi ha dato ha dato,
chi ha avuto ha avuto».

Siamo fortemente contrari a tale impostazione, e con l’emendamen-
to 3.1, ribadiamo il concetto che gli utenti dovranno provvedere al paga-
mento dei canoni pregressi e non pagati.

Consideriamo questo nuovo articolo 3 – ripeto – una pietra tombale
perché non si intravede alcunché in ordine alle responsabilità per le bol-
lette non pagate e si fa riferimento solo al futuro e mai al passato. Tut-
tavia, dal comma 3 del medesimo articolo emergono alcuni elementi del
passato, ma anche in questo caso piuttosto che responsabilizzare chi ha
effettive responsabilità, chiamandolo sul banco degli imputati, si abroga
un articolo di legge che permetteva all’ente di recuperare gran parte dei
propri crediti; si abroga, infatti, l’unico articolo della legge che rendeva
gli esattori responsabili in solido per i mancati pagamenti degli utenti.

L’articolo 3 – lo ripeto ancora una volta – rappresenta la pietra
tombale di una situazione ormai cinquantennale che si è venuta a deter-
minare in questa landa periferica del’impero romano, dove tutto è per-
messo e dove l’impunità regna sovrana.

SPECCHIA. Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi,
l’ordine del giorno n. 2 fa riferimento ad una questione già richiamata
alla nostra attenzione dal collega Maggi, quella dei cosiddetti consu-
lenti.

Sin dai primi tempi della nomina del commissario Pallesi abbiamo
criticato l’utilizzo di tali consulenti, peraltro non previsti dal provvedi-
mento di nomina del commissario, anche per il modo con il quale si è
proceduto nella loro scelta.

Ci sono stati e ci sono consulenti che fino a qualche giorno prece-
dente alla nomina e all’incarico erano strettamente legati a grossi gruppi
che avevano vinto gli appalti per la depurazione, appalti che poi hanno
nuovamente ottenuto. Tali fatti sono stati da noi denunciati alla magi-
stratura; infatti, ci sembra veramente grave la presenza di consulenti le-
gati ad imprese e gruppi di imprese che sono quelle che poi vincono le
gare.

Sottosegretario Bargone, le vicende non sono così limpide e chiare.
Da questo derivano i ritardi e le nostre perplessità. Noi vogliamo
capire.

Ho ricevuto dal Governo risposta ad una interrogazione da me pre-
sentata con la quale si sosteneva che tali incarichi erano cessati già da
diversi mesi. Poi sono rimasto veramente di stucco (e così credo tutti i
componenti della Commissione ambiente del Senato) quando giorni fa il
commissario Pallesi, con una bella faccia tosta, ci ha detto che a lui i
consulenti servono, che per questo li ha nominati, ha continuato a nomi-
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narli e intende ancora servirsene e nominarli nuovamente, che aveva po-
sto in atto solo delle sospensioni parallelamente al periodo dei sei mesi,
ma poi aveva proceduto a nominarli di nuovo.

Allora, si metta d’accordo il commissario Pallesi con il Ministero
dei lavori pubblici, e nella fattispecie con il sottosegretario Bargone.
Chiedo che il Ministero assolva, per questo aspetto, il suo dovere di
controllo per capire a che gioco stiamo giocando. Dunque, per evitare
tutti questi imbrogli (perchè di imbrogli trattasi), noi abbiamo presentato
un ordine del giorno con il quale chiediamo che, a partire dall’entrata in
vigore di questo provvedimento, si cessi il ricorso a questi consulenti
che costano di centinaia di milioni, perché oltre tutto non ve n’era e non
ve n’è bisogno.(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).

CONTE, relatore. Signor Presidente, l’ordine del giorno n. 1 s’illu-
stra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento e sugli ordini del giorno in esame.

CONTE, relatore. Per quanto riguarda l’emendamento 3.1, chiede-
rei ai colleghi Colla e Avogadro di ritirarlo perché l’oggetto di esso è
stato compreso fin dal primo esame da parte dell’ Assemblea del Senato
in un ordine del giorno in cui il tema del recupero dei debiti pregressi
era centrale.

Faccio notare inoltre che il nuovo articolo 3 introdotto alla Camera
dei deputati risulta perfino eccessivo nella previsione delle modalità, an-
che tecniche, per la riscossione dei tributi dovuti.

In virtù di queste considerazioni, chiederei ai colleghi Colla e Avo-
gadro di ritirare l’emendamento; in caso contrario, il mio parere su di
esso è contrario.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno n. 2, noi abbiamo discusso
a lungo di questo tema. Il rappresentante del Governo in sede di replica
si è già riferito a questa tematica ed io mi rimetterei al parere del Go-
verno sulla base di quella normativa ed anche con riguardo alla eviden-
za di un percorso che adesso bisogna costruire e su cui vi sono degli
impegni già precisati e che meglio possono essere chiariti.

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signora
Presidente, per quanto riguarda l’emendamento 3.1, vorrei aggiungere,
rispetto a quanto detto dal relatore, che esiste un principio generale per
cui, se non c’è una deroga espressa nella legge, è chiaro che bisogna
agire per il recupero dei crediti vantati. Siccome questo non è scritto
nella norma, anzi c’è scritto il contrario, cioè che si agirà a tal fine, e
addirittura sono descritte in maniera particolareggiata, come ha detto il
relatore, anche le procedure per farlo, evidentemente questo emenda-
mento è assolutamente inutile, anzi creerebbe qualche confusione. Per-
tanto, chiedo anch’io ai presentatori di ritirarlo.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno n. 1, ho già dichiarato la
mia adesione ad esso, tenuto conto che in questo momento ci sono sol-
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tanto due consulenti, quello dell’ufficio stampa, che non si può definire
un vero e proprio consulente, e un tecnico-commercialista per il conto
di gestione e non ce ne sono altri. Voglio ribadire che questi consulenti
a cui si è fatto riferimento, sia pure senza precisare, in quest’Aula, sono
cessati da luglio – lo ribadisco qui – perché l’attività di controllo il Mi-
nistero dei lavori pubblici la esercita. Siccome nell’ordine del giorno
n. 2 si impegna il Governo «ad attivarsi affinché i rapporti consulenziali
accesi dal commissario straordinario nell’ambito del suo mandato siano
conclusi con l’entrata in vigore della presente legge», aderisco perché,
tra l’altro, approvata questa legge, non ci sarà più bisogno di consulenti
in quanto non ci sarà più bisogno del commissario: questo deve essere
chiaro.

Infine, esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno n. 1 della
Commissione.

AZZOLLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signora Presidente, aggiungo la mia firma all’ordine
del giorno n. 2.

PRESIDENTE. Senatore Colla, le è stato rivolto un invito al ritiro
dell’emendamento 3.1.

COLLA. Signora Presidente, ringrazio dell’invito che mi hanno fat-
to il relatore e il Sottosegretario.

Prendo lo spunto per dire che apprezzo che il Sottosegretario abbia
detto che i 50 miliardi incassati cominciano già a risanare il finanzia-
mento, perché è molto importante che l’esercizio torni ad essere in atti-
vo. Mi chiedo però cosa accadrà nei vent’anni in cui dovremo dare 30
miliardi quando la società per azioni sarà in attivo: una società che è in
attivo e per vent’anni continua a ricevere ugualmente dei soldi. Ringra-
zio lo stesso, ma non ritiro l’emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dai se-
natori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Gli ordini del giorno sono stati accolti, quindi non li mettiamo in
votazione.

Approv.
art. 3

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche
all’articolo 4, corrispondente all’articolo 3 del testo approvato dal
Senato.
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Dichiarazioni di
voto finali
ore 17,19

Passiamo alla votazione finale.

MUNDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNDI. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo,
colleghe e colleghi, come ho avuto già modo di dichiarare in occasione
del precedente esame da parte di questa Assemblea del disegno di legge
d’iniziativa governativa recante: «Disposizioni finanziarie a favore
dell’Ente autonomo acquedotto pugliese – EAAP», l’approvazione di
questa legge rappresenta una ulteriore svolta tesa a ripristinare condizio-
ni di normalità, a tutelare le professionalità esistenti e ad evitare sospen-
sioni nell’erogazione dell’acqua potabile. Infatti, la soluzione del proble-
ma dell’indebitamento dell’Ente autonomo, attraverso l’erogazione di un
contributo ventennale di 30 miliardi annui, a fronte di oneri di ammorta-
menti dei mutui che l’Ente è autorizzato ad effettuare, consentirà il risa-
namento economico e finanziario e quindi l’auspicabile trasformazione
dello stesso in società per azioni.

Del pari significativa è la disposizione che consente all’Ente di av-
viare procedure concorsuali per la scelta, secondo criteri di concorrenza
e di economicità, dell’istituto bancario che dovrà svolgere servizi banca-
ri e finanziari nei prossimi anni.

Le integrazioni predisposte dalla Camera, consistenti nella previsio-
ne di un regolamento di attuazione da emanare entro 6 mesi dall’entrata
in vigore della legge, conferiscono una maggiore operatività al provve-
dimento.

Sono pugliese e seguo in prima persona la situazione della mia re-
gione alle prese, come tutte quelle del Mezzogiorno, con il drammatico
problema della disoccupazione. Le norme che ci accingiamo ad appro-
vare assicureranno risorse indispensabili. Annuncio pertanto il voto fa-
vorevole del Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti su un prov-
vedimento che consentirà di avviare una nuova politica per il Mezzo-
giorno. (Applausi dal Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti e
del senatore Iuliano. Congratulazioni).

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signora Presidente, intervengo per annunciare e moti-
vare il voto del mio Gruppo, anche se già il collega Maggi nel suo com-
pleto intervento ha illustrato le motivazioni che portano al voto finale.

Sin dalla prima lettura di questo disegno di legge nell’Aula del Se-
nato dicemmo che non eravamo contro il risanamento dell’EAAP e
quindi la concessione di questo intervento finanziario, la possibilità cioè
di un mutuo consistente per risanare appunto le finanze dell’Ente. Di-
cemmo invece che eravamo molto preoccupati per l’attuale e per le pre-
cedenti gestioni dell’EAAP e che volevamo capire le cause che avevano
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portato a questo dissesto. Dicemmo anche che volevamo sapere con
esattezza quali erano i debiti e quali i crediti.

Tutto questo ci portò allora a suggerire l’avvio di un’indagine co-
noscitiva, proposta che poi venne recepita dal Presidente del Senato e
dalla 13a Commissione, i cui lavori sono già iniziati da diversi mesi.

Devo dire, peraltro, che notiamo una certa resistenza, come diceva
anche il senatore Maggi, da parte di alcuni, nel senso che questa indagi-
ne conoscitiva procede troppo lentamente. Invece noi abbiamo interesse
a capire e a sapere per evitare il ripetersi di errori, anche perché ci stia-
mo già rendendo conto, da quello che abbiamo appurato, che forse biso-
gnerà istituire una Commissione d’inchiesta, come peraltro abbiamo già
detto in 13a Commissione permanente.

Se allora da una parte valutiamo la necessità per l’EAAP di riceve-
re dei fondi per risanare le finanze e per essere poi messo nelle condi-
zioni di essere trasformato in società per azioni e quindi di poter guar-
dare con fiducia al futuro, dall’altra, noi ancora oggi abbiamo interroga-
tivi e perplessità sulla quantità dei debiti e del perché si è arrivati a que-
sta situazione. Quindi, cogliamo l’occasione per dire che l’indagine co-
noscitiva deve procedere con snellezza, che il Parlamento, in questo ca-
so il Senato, deve sapere tutto, dalla a alla zeta.

Per questi motivi, noi ci asterremo dalla votazione di questo dise-
gno di legge, egregio Presidente, cari colleghi e rappresentante del Go-
verno, proprio perché ancora oggi non abbiamo contezza completa della
situazione e siamo preoccupati.

Siamo preoccupati, d’altronde, anche per altri fattori. Dall’incontro
con il commissario Pallesi dell’altro giorno, effettuato nel corso dell’in-
dagine conoscitiva, è emerso un elemento, che peraltro già conosceva-
mo. Per quanto riguarda, per esempio, gli impianti di depurazione, è
emerso che soltanto il 20 per cento è «a norma». Ma a norma rispetto a
cosa? A norma di una legge regionale della Puglia che non è adeguata
alla cosiddetta legge Merli e, nel frattempo, il Governo ha annunciato la
presentazione di un decreto legislativo per recepire le direttive europee,
che sono ancora più restrittive. Quindi, anche quando tutti gli impianti
della Puglia non a norma saranno adeguati, noi comunque avremo degli
impianti in regola con la normativa della cosiddetta legge Merli, ma non
in regola con la normativa europea.

Abbiamo una carenza di acqua che fa sì che vengano utilizzati 126
milioni di metri cubi di acqua dai pozzi, con un pericolo, già quasi pre-
sente, di desertificazione, in particolare nel Salento dove appunto vi è
questo uso dei pozzi.

Abbiamo una carenza di fonti idriche e si registrano, tra l’altro,
grandi perdite. È stato calcolato che le perdite ammontano al 50 per
cento e lo stesso commissario Pallesi ha detto però che è un dato assur-
do, visto che la media d’Italia è del 20 per cento e quella europea del 7
per cento. Quindi, si evince allora che vi sono il furto e l’abusivismo
dell’acqua. Sono tutte questioni delle quali dobbiamo allora preoccu-
parci.

Concludo sottolineando che per quanto riguarda il problema di re-
perire ulteriore acqua, a parte la conclusione dell’accordo con la Basili-
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cata, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, come ci ha detto il Sot-
tosegretario, va anche lanciata un’intesa con la Basilicata, che lo stesso
Sottosegretario in altre occasioni ha auspicato e ha detto essere nei pro-
grammi del Governo; vanno utilizzate le acque depurate e poi va tentata
quella strada, che noi abbiamo da tempo indicato, di utilizzare le fonti
dell’Albania attraverso una condotta sottomarina. Occorre acqua da bere
ed anche per l’agricoltura, ed attualmente quest’acqua è carente.

Diciamo allora che per quanto riguarda i problemi gravissimi degli
impianti di depurazione, dell’uso dei pozzi e dei pericoli di desertifica-
zione, quelli di carenza di acqua e la necessità di reperire altre fonti di
approvvigionamento, è necessario, secondo il Gruppo Alleanza naziona-
le, ad avviso di chi vi parla e dei miei colleghi, un tavolo di concerta-
zione permanente tra il Ministero dei lavori pubblici, quello dell’am-
biente, la Regione Puglia, il commissario per l’emergenza per quanto ri-
guarda i depuratori, e l’Ente autonomo acquedotto pugliese al fine di
concordare gli interventi e soprattutto le risorse finanziarie necessarie.

In conclusione, sottolineo l’astensione del Gruppo Alleanza nazio-
nale sulla votazione del disegno di legge nel suo complesso(Applausi
dal Gruppo Alleanza Nazionale).

RIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZI. Signora Presidente, sarò brevissimo. La gestione dell’Ente
non ci convince e, se dipendesse soltanto da ciò, il nostro voto dovrebbe
essere contrario; rendendoci tuttavia conto dei numerosi problemi esi-
stenti sul territorio, il Gruppo di Forza Italia si asterrà nell’imminente
votazione.

Voto finale
e approv.
DDL. 3040-B

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 3040-B nel suo
complesso.

È approvato.

Discussione DDL.
2288-B ore 17,29

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2288-B) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori di-
sposizioni in materia di lavori pubblici(Approvato dal Senato e modifi-
cato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori di-
sposizioni in materia di lavori pubblici», già approvato dal Senato e mo-
dificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto
della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.
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Il senatore Petruccioli ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
oralmente la relazione; non essendovi osservazioni, ne ha facoltà.

Relazione orale
ore 17,30

PETRUCCIOLI, relatore. Signora Presidente, l’importanza fonda-
mentale del disegno di legge in discussione risiede nel fatto che esso
porta a termine un lungo processo di revisione, protrattosi per ben due
legislature, della normativa quadro in materia di lavori pubblici, consen-
tendo finalmente al Governo – sottolineo in modo particolare questo
aspetto – di varare il regolamento di esecuzione della «legge Merloni».
Fin dalla prima stesura della suddetta legge l’emanazione di tale regola-
mento è indispensabile per definire le norme di attuazione, tuttavia non
è stato ancora emanato a causa dei continui aggiornamenti.

Il disegno di legge n. 2288-B è oggi all’esame del Senato in terza
lettura; il provvedimento infatti, dopo una lunga ed approfondita tratta-
zione presso l’8a Commissione del Senato, fu approvato dall’Assemblea
in prima lettura il 18 dicembre 1997. Tenendo anche conto di ciò, non
mi soffermerò sull’illustrazione dei rilevanti aspetti innovativi che que-
sta revisione della cosiddetta legge Merloni introduce rispetto alla nor-
mativa precedente. Mi limiterò ad affermare che il mutamento essenzia-
le risiede nel tentativo, che io ritengo riuscito, di eliminare l’eccessiva
rigidità della precedente normativa e nell’introduzione di una elasticità
che non vada a scapito della precisione delle norme e della capacità di
intervento dei controlli, laddove siano ritenuti necessari, data la delica-
tezza dell’argomento.

Questo criterio generale ha ispirato tutti gli interventi di diverso ti-
po e di differente ambito che hanno cercato di tener conto della prece-
dente esperienza. Gioverà ricordare che l’esperienza trascorsa aveva de-
terminato in passato la paralisi o almeno l’inapplicabilità delle norme.
Citerò dunque il fatto che sono state ridefinite le norme per le offerte
anomale e per i settori esclusi; sono state riconsiderate le condizioni che
regolano l’attività dei professionisti, prevedendo per la prima volta la
possibilità di dar vita a società di professionisti. Si è intervenuti nel pre-
cisare e definire in modo migliore il contenzioso e si è rivista anche la
norma che prevedeva un divieto assoluto dell’arbitrato.

Sono stati introdotti altresì criteri che limitano le trattative private,
recependo in questo caso le normative europee, tant’è vero che il valore
delle opere in questione è indicato – non so se sia la prima volta, o co-
munque una delle prime volte che questo avviene nella legislazione ita-
liana – in ECU.

Successivamente, dopo la prima lettura e l’approvazione avvenuta
il 18 dicembre 1997, la Camera dei deputati ha approfondito ulterior-
mente questo complesso normativo ed ha introdotto delle modifiche che
non stravolgono, tuttavia, l’impianto complessivo della legge così come
era stato impostato dal Senato. L’approvazione con modifiche da parte
della Camera dei deputati risale al 28 luglio scorso e, quindi, vorrei sot-
tolineare ai colleghi che la nostra Commissione ha cercato di lavorare
con una certa rapidità, proprio per poter giungere entro l’anno all’appro-
vazione definitiva e mettere in tal modo il Ministero nelle condizioni di
varare il regolamento connesso. Tale regolamento – lo dirà poi in modo
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ancora più dettagliato il sottosegretario Bargone – è già in pratica pron-
to, perché la sua elaborazione ha proceduto di pari passo con l’iter di
questa legge. Lo scopo, infatti, è quello, una volta approvata questa leg-
ge in via definitiva – è l’intento del Governo più volte espresso in Com-
missione – di procedere contestualmente alla pubblicazione del nuovo
testo normativo e del relativo regolamento, per mettere in tal modo a di-
sposizione degli operatori una sorta di testo unico complessivo, per
quanto riguarda i lavori pubblici e i relativi appalti, che contribuirebbe
in maniera consistente al rilancio e all’impulso per il rilancio stesso del
settore in proposito.

In qualità di relatore quindi, già in sede di esame presso l’8a Com-
missione, ho assunto per queste motivazioni una posizione contraria in
merito all’introduzione di ulteriori modifiche rispetto al testo che ci è
giunto dalla Camera dei deputati. Infatti, soltanto in tal modo è possibile
approvare in via definitiva il provvedimento, cosa che a me sembra or-
mai indilazionabile; varo definitivo atteso con interesse e con impazien-
za – come ho già detto – dalle categorie interessate.

La materia è stata approfondita sufficientemente in ogni suo aspetto
e può essere definita ormai apprezzabile nei suoi aspetti qualificanti, an-
che se, ovviamente, data la complessità e la mutevolezza dell’argomen-
to, è evidente che la perfezione non è mai raggiunta e la perfettibilità è
sempre aperta.

Pertanto annuncio – il che consente anche di sveltire i lavori suc-
cessivamente – che anche in questa sede il mio parere in merito agli
emendamenti presentati sarà, per la ragione suddetta, formale prim’an-
cora che sostanziale, contrario. Sarà, quindi, rivolto un invito generaliz-
zato al ritiro e, qualora questo non venisse accolto dai presentatori, il
mio parere agli emendamenti sarà contrario, perché l’esigenza di varare
finalmente – lo ripeto – una legge organica è ormai preminente su quel-
la pur comprensibile, di introdurre ulteriori aggiustamenti e migliora-
menti, che evidentemente non possono essere esclusi in via di prin-
cipio.

D’altro canto – lo ripeto – il testo licenziato dalla Camera dei de-
putati non appare in nessun modo in contrasto con quello del Senato e
anzi ne migliora taluni passaggi fondamentali. In particolare – lo ricordo
senza entrare nel merito dei singoli temi – la Camera dei deputati ha ul-
teriormente modificato il testo rispetto alle norme già introdotte dal Se-
nato, che rappresentavano delle modifiche rispetto all’originario disegno
di legge presentato dal Governo, nella parte riguardante l’ambito ogget-
tivo e soggettivo di applicazione della legge e in quella relativa alla
qualificazione delle imprese ed ai criteri di aggiudicazione delle gare.

La Camera dei deputati è poi intervenuta a modificare la materia
relativa alla programmazione dei lavori da parte della amministrazioni
aggiudicatrici e le norme riguardanti la funzionalità delle pubbliche am-
ministrazioni nel procedimento di aggiudicazione e realizzazione dei la-
vori, ed infine ha introdotto modifiche alla parte del testo concernente la
definizione delle controversie ed ha arricchito il numero di norme intro-
dotte dal Senato sulproject financing. Tutte le modifiche che ho qui ra-
pidamente ricordato nella sostanza hanno mantenuto – l’ho già rammen-
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tato, ma lo sottolineo ancora – l’impianto normativo approvato qui in
Senato, migliorando ed approfondendo specifici aspetti di una disciplina
complessa: anche per tale motivo appare opportuno approvare il provve-
dimento senza ulteriori modifiche.

Aggiungo, signora Presidente e onorevoli colleghi, un’avvertenza
che, a rigore, non riguarda il disegno di legge in esame, poiché si riferi-
sce ad un provvedimento all’esame della Commissione bilancio o delle
Commissioni riunite bilancio e finanze del Senato, sul quale l’Assem-
blea sarà fra poco impegnata. Si tratta del disegno di legge n. 3593, re-
cante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordi-
no degli incentivi all’occupazione, della normativa che disciplina
l’INAIL e l’ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale. In
tale disegno di legge, che è collegato alla finanziaria, si toccano una se-
rie di argomenti che sono oggetto di definizione nel disegno di legge n.
2288-B, che stiamo ora esaminando.

Non intendo entrare nel merito della questione; rilevo, però, che gli
articoli 3, 4 e 5, in particolare, del citato disegno di legge n. 3593 ri-
chiedono degli interventi e degli aggiustamenti per armonizzare le nor-
me ivi previste con le procedure e le norme che stiamo per discutere e –
spero – per approvare in via definitiva nel suddetto disegno di legge
n. 2288-B. Preannuncio questo, affinché anche i colleghi che svolgeran-
no la funzione di relatori sul disegno di legge n. 3593 siano preparati
all’evenienza e, seguendo la discussione che qui si terrà sul disegno di
legge n. 2288-B, possano anticipare al meglio la comprensione del pro-
blema che qui semplicemente segnalo, senza pretendere di illustrarlo in
dettaglio. (Applausi del senatore Lo Curzio.)

Discussione
generale
ore 17,41

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modi-
fiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Sarto. Ne ha facoltà.

SARTO. Signora Presidente, nel corso dello svolgimento del com-
plessoiter di esame del disegno di legge n. 2288-B abbiamo seguito con
molta attenzione – e a volte anche con preoccupazione – l’esame delle
diverse parti del provvedimento, individuando quelle che secondo noi
erano questioni critiche e formulando proposte di modifica che in parte
la maggioranza ha fatto proprie.

In particolare, in materia di programmazione dei lavori pubblici,
abbiamo ottenuto che venisse espressamente sancito il rispetto della nor-
mativa urbanistica nell’ambito delle attività di programmazione triennale
delle opere, e più in generale abbiamo messo al centro delle nostre pro-
poste la tutela e la valorizzazione dei valori storici, architettonici, urba-
nistici e ambientali nel quadro delle opere pubbliche. Sempre in relazio-
ne alla programmazione dell’intervento, abbiamo infatti operato (già in
sede di prima lettura del provvedimento in esame) affinché gli studi di
fattibilità che ne costituiscono il necessario presupposto contengano una
separata e compiuta valutazione delle componenti storico-artistiche, ar-
chitettoniche, paesaggistiche e ambientali eventualmente presenti. Pure
in materia di alienazione di beni e di immobili pubblici, abbiamo positi-
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vamente constatato che è stata accolta la nostra proposta di inserire cri-
teri di catalogazione che tengano conto anche della rilevanza storico-ar-
tistica, architettonica, paesaggistica e ambientale dei beni stessi.

Vi è, però, una serie di questioni critiche rispetto alle quali i nostri
emendamenti non sono stati introdotti nel disegno di legge oggi in esa-
me, su cui riteniamo che il Governo debba intervenire apportando op-
portune correzioni in sede di regolamento attuativo e quindi di gestione
della legge.

Questi punti, che vado brevemente ad illustrare, sono espressi in
ordini del giorno da me presentati in Commissione e, in quanto accolti,
oggi sono presenti nei testi posti all’attenzione dell’Assemblea come or-
dini del giorno della stessa Commissione.

Rispetto all’articolo 3 del provvedimento in esame, l’elenco non
può non iniziare – sono note la nostra battaglia e le nostre proposte di
riforma sul sistema delle concessioni, in particolare di quelle autostrada-
li – che dalla questione delle concessioni che nel provvedimento in esa-
me è trattata, appunto, all’articolo 3. La possibilità di usare la proroga
delle concessioni di esecuzione e di gestione di opere come strumento
di riequilibrio contrattuale – previste appunto nell’articolo 3 – resta per
noi motivo di forte scontentezza solo in parte compensata dall’approva-
zione dell’ordine del giorno che impegna il Governo a regolare compiu-
tamente la materia della proroga delle concessioni dei lavori pubblici al-
meno rispettando le disposizioni della normativa comunitaria e le norme
di concorrenza eantitrust.

Altro punto dolente è quello relativo alle società di ingegneria che
possono realizzare non solo la progettazione, ma anche le opere che so-
no chiamate a progettare, incrinando con ciò un principio che noi conti-
nuiamo a ritenere fondamentale, ossia quello dell’opportuna distinzione
tra progettista e realizzatore delle opere. Negare tale distinzione signifi-
ca immettere sul mercato un elemento dirompente per la concorrenza,
dato che i prezzi proposti dalle società di ingegneria saranno difficil-
mente proponibili da parte di progettisti che non debbono eseguire an-
che le opere.

Su questo aspetto l’ordine del giorno da me proposto in Commis-
sione, e in quella sede approvato, impegna il Governo a salvaguardare
comunque i meccanismi della concorrenza per evitare la formazione di
posizioni dominanti, nonché ad introdurre nel regolamento di attuazione
criteri di valutazione deicurricula delle società di ingegneria che ne do-
cumentino le capacità in relazione all’organico effettivamente operante
nelle stesse.

Rispetto all’articolo 4 abbiamo poi sottolineato la pericolosità
dell’eliminazione della redazione del progetto preliminare dal novero dei
requisiti necessari per poter inserire un’opera all’interno della program-
mazione triennale. La progettazione preliminare, infatti, costituiva nel
provvedimento in prima lettura un passaggio importante che permetteva
di fondare la programmazione sugli effettivi progetti impostati e scelti
dalle pubbliche amministrazioni, dando anche la possibilità di valutare
con attendibilità i costi delle opere ritenute prioritarie.
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Al riguardo incalzeremo il Governo – come recita l’ordine del gior-
no oggi proposto in Aula, in quanto accolto dalla Commissione – affin-
ché individui nel regolamento di attuazione categorie di opere per le
quali sia necessario anche un progetto preliminare come requisito utile
per inserirle nei piani programmatici triennali, anche ai fini di una più
precisa valutazione dei costi.

In un contesto, poi, in cui si discute animatamente sulle migliori
modalità di introduzione nel nostro paese di un importante strumento
come il project financing, sono state poste due questioni: in primo luogo
la necessità che in sede di programmazione la scelta degli interventi, do-
tati di valenza prioritaria, si fondi sui criteri della indispensabilità, della
pubblica utilità e sul rapporto costi-benefici e non prioritariamente sulla
possibilità di finanziamento privato di un’opera, valutazione questa che
deve rivestire un’ importanza minore e comunqueex postrispetto alle
altre sopraelencate.

In secondo luogo, l’opportunità di istituire una unità tecnica per la
finanza di progetto come riferimento e sostegno tecnico necessario per
le amministrazioni centrali, regionali e locali che vogliono utilizzare le
possibilità offerte dalproject financingin un quadro che coinvolga non
solo la sede programmatica ma anche la valutazione e la fattibilità delle
opere.

L’articolo 6, infine, affronta un tema che sta particolarmente a cuo-
re a me e al mio Gruppo, quello dell’accesso al lavoro, alle gare e ai
concorsi di giovani laureati e di giovani tecnici, i quali hanno di fronte
una situazione di accesso al mercato sempre più penalizzante e che lo
sarà tanto più quanto più si formeranno società in posizione dominante
nel mercato.

Questa situazione è determinata anche dall’insufficiente sviluppo
che in Italia hanno avuto i concorsi di progettazione, mentre nella mag-
gioranza degli altri paesi europei questo strumento viene normalmente
utilizzato anche come valido criterio di selezione e di promozione delle
capacità dei giovani e del loro inserimento nel mercato. Al riguardo, in
8a Commissione è stato accolto un ordine del giorno, da me presentato,
che impegna il Governo ad articolare, in sede di redazione del regola-
mento di attuazione, la promozione dei concorsi di progettazione, a par-
tire dalla pubblica amministrazione, nonchè la promozione e l’inseri-
mento nei bandi indetti dalla pubblica amministazione della presenza di
giovani tecnici nei gruppi di progettazione.

Concludo il mio intervento richiamando i colleghi sull’importanza
che riveste la predetta questione per le giovani generazioni, auspicando
quindi interventi ed un serio impegno in materia da parte di tutte le
componenti politiche, del Governo, delle regioni e degli enti locali.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Veraldi. Ne ha
facoltà.

VERALDI. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colle-
ghi, il Gruppo del Partito Popolare Italiano si dichiara favorevole all’ap-
provazione definitiva del provvedimento in discussione, che modifica ul-
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teriormente il quadro normativo generale in materia di lavori pubblici di
importo inferiore alla soglia comunitaria, pari – come è noto – a 5 mi-
lioni di ECU.

Un lungo lavoro parlamentare ha condotto alla definizione di una
normativa che per alcuni punti salienti, si qualifica come innovativa.

Per economia espositiva, vorrei concentrare l’attenzione solo su al-
cune delle importanti riforme del sistema degli appalti dei lavori pubbli-
ci introdotte con il provvedimento oggi all’esame dell’Aula.

In primo luogo, ricordo la trasformazione del sistema di abilitazio-
ne delle imprese edili, che oggi viene ad essere conformato alla norma-
tiva europea ed internazionale mediante l’utilizzo dello strumento della
certificazione di sistema di qualità della serie UNI EN ISO 2000. Ciò
consentirà per le imprese certificate la riduzione della cauzione e della
garanzia fideiussoria in una misura pari al 50 per cento.

Una misura del genere costituisce certamente un impulso a costrui-
re modelli di impresa adeguata ad una realtà tecnologica in evoluzione
e, al contempo, è elemento idoneo a garantire qualità dei processi pro-
duttivi e trasparenza delle sequenze procedimentali e amministrative.
Tale sistema costituirà uno stimolo per l’instaurazione di un regime di
concorrenza imprenditoriale tra le imprese edili, finalmente svincolato
da residui corporativi e tradizionalistici e aperto all’ingresso di iniziative
imprenditoriali innovative, che garantisca organizzazione reale dei pro-
cessi produttivi insieme a decisioni manageriali che siano davvero a
qualità certificata.

In secondo luogo, in tema di progettazione viene stabilito che, in
via preferenziale, debbano essere le pubbliche amministrazioni, median-
te i propri uffici, a svolgere le prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, oltre che quelle proprie della dire-
zione dei lavori. Si introduce, inoltre, in adeguamento al sistema inter-
nazionale, la possibilità di affidare la progettazione a società di
ingegneria.

Inoltre, di importante rilievo è la nuova formulazione della norma
di disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici. Si stabilisce,
in particolare che, in caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pa-
gamento dei titoli di spesa in acconto, spettino all’esecutore dei lavori
gli interessi legali e moratori, ferma restando la facoltà, in capo al me-
desimo, di risolvere il contratto per inadempimento dell’amministrazione
quando si violino i termini di capitolato o quando l’ammontare delle ra-
te di acconto non pagate raggiunga il quarto dell’importo netto contrat-
tuale. Questa misura appare importante in quanto volta a costituire un
efficace deterrente nei confronti dell’inerzia di molte amministrazioni
nel corrispondere, a tempo debito, i pagamenti a favore delle imprese
esecutrici di lavori pubblici.

In conclusione, l’ulteriore riforma della legge quadro in materia di
lavori pubblici rappresenta comunque uno dei passaggi necessari e stru-
mentali per una maggiore evoluzione del sistema di organizzazione de-
gli appalti pubblici e per consentire il conseguimento delle linee di prio-
rità strategica configurate nel DPEF 1999-2001.
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I grandi progetti infrastrutturali di rete, le grandi reti stradali, delle
comunicazioni, dell’acqua e dell’energia, che dovranno consentire l’ab-
bassamento del tasso di perifericità delle nostre aree meridionali, potran-
no però essere realizzati solo attraverso l’utilizzazione di strumenti di fi-
nanziamento concorrenti rispetto alle risorse pubbliche, invero sempre
meno disponibili, quali il cofinanziamento europeo e ilproject finan-
cing. Si è, in sostanza, consapevoli che la misura della distanza infra-
strutturale che ancora ci separa dai paesi avanzati dell’Europa è pari a
circa 265 miliardi, somma che costituisce, secondo il Ministero dei la-
vori pubblici, il fabbisogno finanziario da destinare, nel prossimo decen-
nio, alle infrastrutture fondamentali.

Nella consapevolezza che le risorse finanziarie pubbliche da sole
non possono sopportare i costi necessari per l’innalzamento del livello
infrastrutturale del Sud, salutiamo, con estrema soddisfazione, l’ingresso
nel nostro ordinamento di una strategia diproject financingvicina agli
standardnormativi internazionali, che da tempo consentono alle regioni
dell’Occidente di implementare con successo opere infrastrutturali.

Nel febbraio 1997 avevamo già presentato in tal senso al Senato un
disegno di legge a firma del senatore Erroi e del sottoscritto, allo scopo
di costituire una normativa sulla finanza di progetto che potesse consen-
tire al capitale privato la promozione di iniziative in grado di autofinan-
ziarsi e di dialogare con il sistema creditizio in modo moderno ed effi-
ciente. Il recepimento, sia pure parziale, del sistema della finanza di
progetto nel provvedimento oggi in discussione costituisce certamente
una presa di consapevolezza del legislatore italiano. Il cofinanziamento
privato delle infrastrutture nel Mezzogiorno diventa, in questo modo,
elemento di garanzia della risorsa finanziaria e della tempestività
dell’opera, oltre che della qualità del progetto. Solo se il soggetto finan-
ziatore trova delle convenienze nell’investimento dell’opera pubblica
egli andrà ad investire, sulla base sia del calcolo di remuneratività
dell’opera da realizzare sia dell’incentivazione statale; ma, affinché l’in-
vestitore venga invogliato ad investire in opere pubbliche, occorre elimi-
nare le diseconomie e le tasse occulte derivanti da una legislazione am-
ministrativa ancora inadeguata. Questi fattori negativi hanno costretto le
imprese a rinunciare all’allocazione delle risorse nelle aree meridionali e
a cercare nuovi mercati dove la gestione della politica e del territorio
consentiva una tempistica procedimentale scandita e organizzata, insie-
me a certezze decisionali e provvedimentali.

L’auspicio conclusivo è che presto possa venire alla luce, in manie-
ra definitiva, il regolamento di attuazione della legge quadro e che sia
perciò superato, con determinazione, il problema relativo all’attuazione
della normativa che, negli anni precedenti, ha impedito in sostanza il
pieno dispiegarsi degli effetti della riforma.(Applausi dal Gruppo Parti-
to Popolare Italiano. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lauro, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno n. 1. Ne ha
facoltà.
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LAURO. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il mercato italiano
degli appalti ha subìto, negli ultimi anni, un’iniezione di trasparenza
senza precedenti. Il merito va soprattutto alle direttive dell’Unione euro-
pea che impongono la pubblicità alle gare di appalto e che hanno allar-
gato, sempre più, le attività soggette alle regole generali in esse conte-
nute e a cui le leggi italiane si sono dovute adeguare. Purtroppo, consta-
tiamo che il Governo non ha intenzione di recepire le ultime direttive
comunitarie; evidentemente – dobbiamo pensare – per salvaguardare fe-
nomeni di poca trasparenza o di autonomia burocratica.

Il vasto mercato gestito dal Ministero dei beni culturali e dalle so-
vrintendenze, in cui tale Dicastero si articola sul territorio, è l’esempio
più importante di questo mondo che resta fuori da ogni regola. Il Mini-
stero dei beni culturali, infatti, continua a fare, con pochissime eccezio-
ni, come se la concorrenza e la trasparenza non fossero mai arrivate nel
nostro paese, sostenendo la legittimità del proprio operato con una inter-
pretazione estensiva della deroga concessa al settore dalla «legge
Merloni».

Anche la Corte dei conti ha stigmatizzato il fenomeno, ricordando
l’arbitrio di una interpretazione devastante, e certo non bastano più le
circolari dei Ministri, a volte volenterose ma quasi sempre disattese so-
prattutto da parte delle sovrintendenze locali, che vengono automatica-
mente rispedite al mittente.

Occorre quindi promuovere regole adeguate; e quando farlo, se non
attraverso il disegno di legge in esame? Riusciremo a convincere il Go-
verno e la maggioranza di questa esigenza? Noi cercheremo di farlo at-
traverso gli emendamenti che abbiamo proposto.

Non siamo solo noi a parlare di questi fatti. Nel campo del restau-
ro, la pubblicità dei lavori è praticamente assente: lo affermano i tecnici
del consorzio Carea di Bologna, nato nel 1963, che oggi affilia circa
180 imprese specializzate nel restauro. Di mercato assolutamente non
trasparente parla anche Francesco Drago, segretario dell’Associazione
nazionale artigianato artistico.

Volevamo tenere delle audizioni per permettere ai commissari di
venire a conoscenza di questi fatti, di cui spesso la stampa si è occupa-
ta, ma la blindatura del provvedimento in esame in Commissione non ci
ha permesso di modificare neanche una virgola.

In data 7 maggio 1997, in sede di discussione del provvedimento
cosiddetto «sbloccacantieri», fu approvato un ordine del giorno a mia
firma, che altro non era che la raccomandazione del Consiglio dell’OC-
SE per il miglioramento della qualità della regolamentazione dei singoli
Stati, e come tale accettata dall’Italia, ad attenersi, nella metodologia
della legislazione, a determinati parametri contenuti in unacheck listdi
10 punti, che invito il relatore e il Governo a rileggere per verificare se
ritengono che questo Parlamento legiferi con qualità e se il provvedi-
mento in esame si attenga allacheck list predisposta.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, noi riteniamo che se è
vero che vogliamo entrare a far parte dell’Europa, dobbiamo osservare
non solo i parametri di Maastricht ma anche le direttive europee,
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oggi disattese, e gli accordi internazionali, come la raccomandazione
del Consiglio dell’OCSE.

Il provvedimento in esame ha la pretesa di riformare l’intera disci-
plina dei lavori pubblici, uno dei settori fondamentali della nostra eco-
nomia, e siamo qui per esprimere un giudizio.

È stato ampiamente ricordato che questo provvedimento è vecchio;
l’ex ministro Costa ha addirittura dichiarato che non occorre più «aspet-
tare Godot», perché ci saranno regole chiare e punti fermi per le impre-
se. Si delegifica molto, disboscando la selva di norme che sinora ha
contribuito a bloccare i cantieri.

Noi siamo invece di parere completamente diverso; ecco, noi non
solo vorremmo aprire i cantieri, ma vorremmo alla fine chiuderli affin-
ché le opere possano finalmente essere utlizzate.

In quest’Aula, il 18 dicembre scorso, intervenendo in dichiarazione
di voto su questo stesso provvedimento, che veniva licenziato e inviato
alla Camera, espressi, a nome di Forza Italia il voto di astensione del
Gruppo. Oggi, alla luce del provvedimento trasmessoci dalla Camera,
devo dire che le cose sono peggiorate, non certo migliorate. Ecco il mo-
tivo per cui abbiamo proposto degli ordini del giorno e degli emenda-
menti e aspettiamo quest’Aula nelle proprie decisioni.

Si è intervenuti infatti con modifiche sostanziali ma, nonostante la
solita abilità del Sottosegretario, che – bisogna dire – ha tentato in
Commissione di dimostrare in ogni modo la bontà del provvedimento,
debbo affermare che non siamo rimasti soddisfatti.

È chiaro che gli operatori del settore, che attendono da anni una
legge per lavorare, accettino a questo punto qualsiasi cosa pur di opera-
re, anche una legge non all’altezza di un paese europeo. Una forza poli-
tica, che vuole essere presto Governo del paese, deve però anche illu-
strare le proprie proposte e chiarire i motivi del proprio voto.

In altre parole, noi riteniamo che bisogna avere il coraggio di chiu-
dere l’emergenza per la quale è nata la cosiddetta Merloni-ter e riordi-
nare finalmente il settore in modo armonico e moderno, con il solo
obiettivo di favorire la competitività, il mercato ed il lavoro, attraverso
soluzioni innovative e di rilancio del settore.

Purtroppo, la qualità della legislazione lascia ancora a desiderare.
Mi riferisco al fatto di emanare leggi chiare; al mancato recepimento
delle direttive CEE; alla modifica di unperfomance bondtroppo timido;
al project financing, riguardo al quale era stato approvato un ordine del
giorno che contrasta con ciò che è stato detto e proposto; alla trasparen-
za; all’affidamento dei restauri; alle gare di appalto; all’esclusione dei
Beni culturali; non si è parlato di «liste nere», perché evidentemente
corrompono in qualche modo; mancano i BOT, non i buoni ordinari del
Tesoro ma ibuilt operator transfert, eppure sono tutte cose queste che
negli altri paesi sono di normale amministrazione.

Non vorremmo passare in quest’Aula per coloro che «lo avevano
detto», ma vorrei ricordare le relazioni di minoranza sul provvedimento
cosiddetto «sbloccacantieri» e i risultati che quel provvedimento ha
ottenuto. Si è trattato di un vero e proprioflop, nonostante che,
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per dare occupazione, siano stati scomodati in quel periodo, oltre
al servizio sindacale anche il Presidente della Repubblica.

Non conosco i motivi per cui questa legge si mantiene nel solco
della vecchia disciplina sugli appalti. Non sappiamo se ciò è dovuto al
fatto che la maggioranza è schiacciata dal ricatto delle piccole minoran-
ze che ha in seno oppure all’incapacità di riproporsi. In quest’ultimo ca-
so, abbiamo da tempo dato un consiglio al Governo, quello di applicare
le direttive comunitarietel quel . È dalla metà degli anni 90 che il siste-
ma dei lavori pubblici è alla ricerca di strumenti idonei a garantire, da
un lato, una maggiore trasparenza e, dall’altro, una maggiore e più ac-
centuata efficienza del settore. Tali valori non solo sono antitetici, ma
anzi finiscono per alimentarsi reciprocamente. Ma forse esiste un pro-
blema di maggioranza: la confusione, la divisione e, alla fine, le leggi
chiare non riescono, come nel caso dell’Albo nazionale dei costruttori.
Anziché scegliere la via della norma secondaria, quale è quella delle
semplificazioni procedurali della «legge Bassanini», o quella naturale
della «Merloni-ter» e del regolamento attuativo del comma 3 dell’artico-
lo 9 della legge n. 109 del 1994, il Governo ha intenzione forse di tene-
re in vita l’Albo nazionale dei costruttori oltre il 1999?

È questa una domanda chiara, alla quale spero naturalmente di ave-
re una risposta altrettanto chiara. Non solo infatti vi sono problemi tra le
forze politiche, ma certe volte ve ne sono anche tra gli stessi elementi
che compongono la maggioranza: l’abbiamo visto in Commissione e ne
abbiamo avuto un esempio nelle differenti affermazioni del Sottosegre-
tario e del Ministro. Anche la Corte dei conti ha riconosciuto, di fatto,
ciò che il Polo per le libertà va da tempo dicendo sull’esproprio del Par-
lamento e ha negato, il 24 settembre scorso, la registrazione del decreto
del Presidente della Repubblica di riforma della legge n. 57 del 1962
sull’Albo nazionale dei costruttori, creando non poche difficoltà alle
imprese.

Noi riteniamo che gli appalti pubblici debbano essere aggiudicati
senza discriminazioni, per pervenire ad una utilizzazione razionale del
pubblico denaro attraverso l’offerta migliore, al fine di rendere accessi-
bile ai fornitori un mercato unico che offra importanti sbocchi, per raf-
forzare così la competitività delle nostre imprese anche in campo euro-
peo; imprese che sono riconosciute all’altezza della situazione in altri
paesi.

Le procedure di aggiudicazione devono essere leali, non discrimi-
natorie, e trasparenti, riducendo il rischio di frode e di corruzione nelle
amministrazioni. Un meccanismo di monitoraggio e di controllo delle
procedure e di sanzioni proporzionate, effettive e dissuasive, aiuterebbe
a prevenire il rischio di pregiudizi nel pubblico interesse, senza arrivare
sempre alla magistratura penale che in Italia pare ormai debba risolvere
tutti i problemi di qualsiasi ordine e grado.

Noi vorremmo aprire i cantieri ma, alla fine, chiuderli, assicurando
ai cittadini di questo paese delle opere pubbliche facilmente utilizzabili
e al prezzo più basso possibile per l’esercizio delle stesse. Per questo
motivo, proponiamo ordini del giorno ed emendamenti che riteniamo
adeguati e che sottoponiamo all’intera Assemblea, al relatore e in parti-
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colare al Sottosegretario.(Applausi dal Gruppo Forza Italia. Congratu-
lazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bornacin. Ne ha
facoltà.

BORNACIN. Signora Presidente, colleghi senatori, signor Sottose-
gretario, tanto tuonò che piovve: finalmente la cosiddetta legge Merlo-
ni-ter approda definitivamente nelle Aule parlamentari.

Vorrei ricordare, facendo i debiti scongiuri, che su questo disegno
di legge sono stati sciolti due Parlamenti. Questa volta, purtroppo, il
provvedimento in esame non ha avuto questo benefico effetto: devo ri-
conoscere, sottosegretario Bargone, che nei momenti di crisi abbiamo ti-
fato per lei, ma questa volta la «Merloni-ter» non ha prodotto il suo ef-
fetto negativo.

Quello che non ci piace è – come ha ricordato anche il relatore –
la blindatura del disegno di legge sia nel corso dell’esame sia in 8a

Commissione sia nell’Aula del Senato. Vorrei ricordare che il provvedi-
mento in esame è stato approvato dall’Assemblea del Senato nel dicem-
bre del 1997 e poi è stato all’esame della Camera dei deputati per quasi
un anno. Ora, per impedire l’ennesima rilettura da parte dell’altro ramo
del Parlamento, questo disegno di legge arriva qui sostanzialmente blin-
dato. Ebbene, non siamo d’accordo con questo modo di procedere: trop-
pi disegni di legge infatti arrivano all’esame dell’Aula blindati. È vero –
come ha ricordato il relatore – che la Camera dei deputati non ha snatu-
rato il testo legislativo approvato dal Senato lo scorso anno e che gli
emendamenti sono stati presentati ed approvati con il concorso di tutte
le forze politiche, ma quello che veramente non riusciamo a com-
prendere è perchè mai ora esso sia sostanzialmente non emendabile.
Pazienza!

Tuttavia, quello in esame è un disegno di legge che le categorie in-
teressate chiedono e aspettano da tempo. Ricordo, infatti, che lo stesso
Presidente dell’Associazione nazionale costruttori, nella sua relazione
annuale, ha chiesto l’approvazione da parte del Parlamento di questo
provvedimento, perché è sempre meglio di nulla. Il fatto, cioè, che ci
siano delle regole è sempre meglio di nulla; il fatto che questo provve-
dimento possa in qualche maniera sbloccare i lavori pubblici è sempre
meglio di nulla, e quindi lo aspettano, al di là delle norme che esso può
dettare, perchè la sua approvazione sarebbe prodromica all’emanazione
del famoso regolamento, della cui contestualità il Governo ha sempre
assicurato il Parlamento, anche nel corso del dibattito svoltosi in
Commissione.

Alla sua terza riscrittura, molti articoli della «Merloni» non sono in
vigore perché – come dicevo prima – la loro applicazione è rinviata al
regolamento e questo crea numerose carenze, le quali rendono ancora
più incerti gli effetti che la nuova normativa potrà avere sulla gestione
futura dei lavori pubblici.

Pur riconoscendo nella nuova legge aspetti positivi, quali l’introdu-
zione di più completi livelli di progettazione e programmazione, la limi-
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tazione delle varianti in corso d’opera, il ruolo del responsabile del pro-
cedimento ed un riconoscimento delle società di ingegneria che non sot-
trae all’autore la titolarità del proprio progetto, va riscontrata – secondo
noi – la mancanza di sufficienti direttive sulla riorganizzazione degli uf-
fici tecnici anche su base consortile o intercomunale.

Ciò di cui lamentiamo di più la mancanza, è l’assenza della tratta-
zione del ruolo dell’opera pubblica quale elemento ordinatore del terri-
torio e di identificazione culturale e sociale delle comunità.

Voglio dire che ritroviamo all’interno di questa definitiva riscrittura
della Merloni anche alcuni ideologismi – ci si consenta di dirlo – tipici
della coalizione politica che la esprime. Per fare un esempio, perché mi
piace ragionare su cose concrete, mi riferisco all’articolo 2, comma 1,
del provvedimento, dove viene introdotto, fra le attività cui si applica la
legge, il concetto di attività di ingegneria naturalistica; concetto peraltro
privo di significato. Non credo infatti esista nessun corso di laurea o di
indirizzo che la identifichi compiutamente. Quindi, non riusciamo a ca-
pire quali siano effettivamente i lavori di questo tipo e quale sia il cam-
po di competenze richiesto per la loro progettazione.

Non vorrei abusare, per l’ennesima volta, della frase del senatore
Andreotti «a pensar male si fa peccato, ma non si sbaglia», tuttavia te-
mo che molte amministrazioni locali, che potremmo definire: «political-
ly correct», trarranno da ciò lo spunto per incarichi di comodo a perso-
ne senza specifiche competenze, con tanti saluti a quella che davvero
potrebbe essere una ingegneria naturalistica.

Ma dicevamo prima dell’importanza dell’emanando regolamento.
All’articolo 2, comma 2, si fa riferimento al regolamento, che sarà de-
terminante – come precedentemente affermato – per la bontà o meno
della legge e della sua applicazione. Nei corridoi dei Palazzi si sussurra
che di questo regolamento girino già bozze, più o meno, segrete. Sareb-
be invece opportuno, signor Sottosegretario, se queste esistono, che fos-
sero portate a conoscenza del Parlamento e delle categorie interessate.
Ed è proprio in merito all’emanazione del regolamento che chiediamo
precise garanzie.

Per di più, nella «legge Merloni» viene resa obbligatoria per i pro-
fessionisti una assicurazione di cui si rimanda al regolamento. Le assi-
curazioni, non avendo esperienza specifica nel settore, giocheranno cer-
tamente al rialzo delle tariffe e non vorremmo davvero che ciò portasse
ad un aggravio dei costi, cosa di cui sicuramente i lavori pubblici non
hanno bisogno.

Modificando l’articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, vie-
ne introdotta e riconosciuta finalmente la società di professionisti, ma
bisognerebbe chiarire che l’attività dei singoli professionisti nella società
deve essere svolta nell’ambito delle rispettive competenze.

Anche la modifica che ammette alla progettazione le università,
se da un lato è positiva, dall’altro crea numerosi problemi. Come
tutti sappiamo, infatti, la progettazione richiede che, oltre al pro-
fessionista, vi siano strutture adeguate e tecnici con una esperienza
specifica acquisita. Ad esempio, un progetto è rappresentato da tutta
una serie di documenti e di elaborati grafici che richiede l’impiego
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di disegnatori. Tutto questo personale, nelle nostre università, credo
che manchi.

C’è poi l’aspetto delicato della concorrenza ai professionisti, che
può essere fatta con l’impiego di strutture acquistate con denari
pubblici.

Infine, come poc’anzi il collega Lauro, vorrei dire una parola sul
project financing. Avevamo ed abbiamo serie perplessità sul fatto che
sia stato aggiunto un articolo di questo genere in appendice alla leg-
ge-quadro sui lavori pubblici, essendo quello delproject financingun
tema di grande interesse e complessità. Ritenevamo e riteniamo pertanto
che la sua serietà meritasse una legislazionead hoc; tuttavia, il processo
è iniziato.

Il project financingè stato così definito: «un metodo per finanziare
la realizzazione di opere attraverso i proventi della loro gestione». Quin-
di, non si tratta di piccole opere e soprattutto la loro attività di gestione
deve essere tale da giustificarne la costruzione. Mi preme, dunque, sot-
tolineare che sarebbe una gravissima iattura se gli enti intendessero il
project financingcome una originale sistematica di rientro.

Cambio di
Presidenza
ore 18,20

Presidenza del presidente MANCINO

(SegueBORNACIN.) Se siamo e se vogliamo restare in Europa, e
soprattutto nella mentalità europea, l’ente pubblico che ricorre a detto
strumento deve porsi sempre chiaro che se non c’è o non è perfettamen-
te evidente l’utile di gestione, lo strumento non deve neppure essere
preso in considerazione. Detto ciò, vale certamente la pena di battere ta-
le strada.

Ci troviamo, quindi, di fronte ad un nuovo rifacimento di quello
che negli intenti doveva essere il quadro di riferimento certo per un set-
tore di vitale importanza, come quello dei lavori pubblici.

L’esperienza passata ci insegna che non è sufficiente rimaneggiare
le leggi per risolvere i problemi interpretativi che sempre accompagnano
l’applicazione delle norme.

Le stazioni appaltanti (che sono rimaste troppe) e le imprese hanno
bisogno di regole certe e facilmente applicabili; per questo motivo, è in-
dispensabile disporre di tutte quelle norme regolamentari alla cui ema-
nazione è legata l’effettiva applicabilità della cosiddetta Merloni-ter.

Primo fra tutti, occorre risolvere il problema della qualificazione
delle imprese.

Viene, infatti, confermata la cessazione del sistema legato all’iscri-
zione nell’Albo nazionale costruttori a far data dal 1o gennaio 2000: non
dimentichiamo che tale scadenza, in termini pratici, coincide con doma-
ni... anzi, potrei dire quasi con ieri.

In Italia il nuovo sistema per accedere alle gare d’appalto per l’ese-
cuzione di lavori pubblici è ancora tutto da definire, mentre a Bruxelles
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è arrivato praticamente a compimento il lavoro di elaborazione delle li-
nee-guida, che dovranno costituire la base della qualificazione – a livel-
lo europeo – delle imprese di costruzione. Sarebbe decisamente opportu-
no fare riferimento a tali indicazioni.

Quello di cui sicuramente non abbiamo bisogno è un clima di con-
fusione e di incertezza, che sempre ha comportato una stasi, se non una
vera e propria paralisi, dell’attività: non ne ha bisogno una nazione che
aspetta di vedere realizzate le indispensabili infrastrutture; non ne hanno
bisogno gli enti appaltanti, che rischiano di essere accusati di inerzia;
non ne hanno bisogno le imprese, impossibilitate a fare una qualsiasi
programmazione economica; non ne hanno bisogno, soprattutto, i lavo-
ratori addetti all’edilizia, che rischiano di andare ad ingrossare il minac-
cioso fiume dei disoccupati italiani.(Applausi dal Gruppo Alleanza Na-
zionale e Forza Italia.)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vedovato. Ne ha
facoltà.

VEDOVATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappre-
sentante del Governo, come ha già ricordato il relatore all’inizio della
discussione di questo provvedimento, quello in esame è un disegno di
legge che, se verrà approvato oggi, concluderà una lunga e tormentata
vicenda legislativa, che ha interessato il Parlamento per ben due legisla-
ture e che anche in quella corrente è ormai in discussione, sia al Senato
che alla Camera, dall’inizio della legislatura stessa.

Pertanto, è con soddisfazione che pensiamo si possa ora giungere
all’approvazione definitiva poiché il presente è un provvedimento rispet-
to al quale – come rilevato anche dai colleghi che mi hanno preceduto –
vi è una grande attesa da parte degli operatori e di tutti i soggetti inte-
ressati; non mi riferisco, quindi, solo agli operatori nel settore delle ope-
re pubbliche, ma anche ai soggetti pubblici (ossia ai comuni, alle pro-
vince e alle regioni) e a tutti coloro che sono chiamati a dare una rispo-
sta alle esigenze di servizi e di infrastrutture di cui il nostro paese ha
bisogno.

Questa è sostanzialmente la ragione per la quale il nostro Gruppo
non ha presentato emendamenti al disegno di legge in esame, sapendo
naturalmente che tutto è perfettibile, ma essendo altrettanto consapevoli
che l’obiettivo prioritario è quello di garantire, nel nostro paese, un qua-
dro di riferimento certo a questi operatori. Tale quadro, come è stato ri-
cordato, rappresenta tra l’altro la condizione essenziale per il varo del
regolamento e quindi di quelle norme che rendono operativi molti degli
istituti previsti all’interno del presente provvedimento.

Tuttavia, non è questo l’unico scopo della normativa in esame, sul-
la quale noi diamo un giudizio di merito positivo non solo per il fatto
della sua approvazione qui oggi, ma anche per i molti aspetti che sono
stati introdotti, anche in termini migliorativi, sia dalla Camera che dal
Senato, rispetto al testo originario presentato dal Governo.

Ad esempio la questione del supplente, così come era stata impo-
stata, è stata oggi sostituita dalla possibilità di passare al secondo e al
terzo qualificato qualora il primo non sia in grado di portare a termine
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l’opera, in tal modo fornendo una risposta all’abbandono dei cantieri,
cui molti operatori pubblici hanno fatto riferimento in questi anni.

Il Parlamento ha, inoltre, ridisegnato la concessione dei lavori pub-
blici, introducendo in essa la possibilità della permuta di immobili e
prevedendo un procedimento di adeguamento alle mutate condizioni che
possono intervenire nel corso della concessione. Inoltre, abbiamo sem-
plificato la programmazione dei lavori pubblici: il responsabile del pro-
cedimento è, infatti, ora una figura più agile nel processo di produzione
delle opere pubbliche; sono stati introdotti alcuni istituti nuovi, come la
licitazione privata semplificata, come ilperformance bond,o come la
camera arbitrale, che rappresentano delle novità importanti nel nostro si-
stema giuridico per quanto riguarda le opere pubbliche, così come il
project financingo, per meglio dire, la figura del promotore, questa sera
più volte ricordata.

Ritengo che non aver regolamentato questi istituti eccessivamente
nel dettaglio, non sia stato un errore, bensì una impostazione corretta;
credo infatti che sia stato positivo aver introdotto quelli che per il nostro
ordinamento sono nuovi istituti, definendone solo il quadro generale, e
lasciando al regolamento, e quindi alla legislazione derivata, la defini-
zione operativa. Tra l’altro, ciò ci consente di sperare di non doverci oc-
cupare, a breve, di una legge Merloni-quater o quinquies. Infatti, questo
è uno dei problemi che la prima e la seconda «Merloni» si sono trovate
poi a dover scontare.

Credo, quindi, che nella valutazione del provvedimento in esame
dobbiamo aver presente che appunto siamo stati in grado di introdurre
grandi novità, che rispondono alle esigenze fondamentali per le quali ci
si è accinti a questo lavoro legislativo, ossia quelle di semplificare le
norme, eliminando alcune rigidità eccessive, introdotte nella precedente
normativa. Un ulteriore importante elemento, che non è stato sottolinea-
to, è quello di rimettere al centro delle opere pubbliche il progetto, la
sua qualità e la qualificazione delle imprese. Gli istituti introdotti vanno
in questa direzione; ilproject financinged anche lo stessoperformance
bond possono avere un significato se si basano su progetti opportuna-
mente qualificati. Basti pensare a quale potrà mai essere l’impresa assi-
curatrice in grado di assicurare un progetto incerto nella sua qualifica-
zione, nella sua definizione progettuale e nei suoi costi, o quale sarà
mai l’impresa che si lancierà in una operazione diproject financing,e
che quindi deve trovare dei finanziamenti esterni, senza aver predisposto
un progetto che abbia una qualificazione più avanzata dei molti che ab-
biamo visto presentare sul mercato in questi anni.

Ritengo che questa sia una novità importante, così come credo che
un punto di equilibrio significativo sia stato trovato nella definizione del
ruolo dei soggetti interessati alla progettazione: i liberi professionisti, le
società di ingegneria, le società di progettazione.

In questo caso non si tratta di effettuare una valutazione astratta e
quasi aprioristica tra chi è più o meno propenso ad una liberalizzazione
spinta del mercato, bensì è necessario considerare che questi sono ele-
menti di grande novità e di liberalizzazione del mercato ma, nello stesso
tempo, di liberalizzazione con le regole del mercato. Credo che questo
sia positivo per il nostro paese.
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Non ritengo si possa sostenere che il provvedimento oggi al nostro
esame sia blindato, non solo perché siamo in terza lettura ed è stato lun-
gamente dibattuto ed approfondito nelle Commissioni, ma anche perché
questo elemento certamente importante e in qualche modo innovativo di
grande valorizzazione della normativa derivata del regolamento ci con-
sente di pensare ad una elasticità nell’applicazione dei suoi istituti.

Pertanto, il nostro voto sarà senz’altro favorevole e convinto non
solo perché giungiamo al termine di una operazione complessa, ma an-
che perché vi giungiamo con risultati complessivamente altamente posi-
tivi. (Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo e Partito Po-
polare Italiano).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bosi. Ne ha
facoltà.

BOSI. Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, ho
chiesto di intervenire in discussione generale per riferire l’atteggiamento
tenuto dal Gruppo del Centro Cristiano Democratico durante l’ultimo
esame in Commissione del disegno di legge così come fortemente modi-
ficato dall’intervento della Camera dei deputati.

Il mio Gruppo ha optato per una veloce approvazione del prov-
vedimento perché ritiene che, nonostante la sicura perfettibilità del testo
così come pervenuto dalla Camera, sia diventata urgente ed importante
per il nostro paese l’approvazione di questo provvedimento cosiddetto
«Merloni-ter».

Sostengo che l’approvazione del disegno di legge è comunque im-
portante non perché noi condividiamo il suo testo e ci identifichiamo
con esso – ripeto – così come modificato dalla Camera (anzi nutriamo
fortissime riserve su questo elaborato), ma perché l’assenza di disposi-
zioni certe per l’esecuzione delle opere pubbliche è un elemento pesante
e grave per l’economia e lo sviluppo sociale del paese, pagato costante-
mente ed in modo particolare dagli amministratori pubblici, i quali non
possono operare con la snellezza e con la semplicità che sarebbero inve-
ce richieste anche per l’impatto sociale che la realizzazione di opere
pubbliche fatalmente comporta. Da qui si motiva l’atteggiamento del
Gruppo del Centro Cristiano Democratico che ha evitato, anche non pre-
sentando emendamenti, di creare un ulteriore appesantimento dei tempi
nell’approvazione del disegno di legge.

Questa sequela di leggi cosiddette Merloni – la prima, la seconda,
la ter, e se ne prevedono anche una quarta e una quinta – sta a signifi-
care che il complesso delle norme che disciplinano l’affidamento dei la-
vori e l’esecuzione delle opere rappresenta un grande problema per il
nostro paese. Intervengono anche aspetti psicologici e sociali che debbo-
no essere tenuti in conto, perché l’ulteriore semplificazione e l’elimina-
zione di rigidità, che sarebbero auspicabili per una più forte responsabi-
lizzazione degli amministratori locali e anche per un margine di mag-
giore discrezionalità, sono impedite da una serie di circostanze esterne
alla pubblica amministrazione; non ultimo anche il rapporto fra l’auto-
rità giudiziaria e il sistema politico, nella preoccupazione forte, che vi è
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da parte degli amministratori pubblici, di non incappare in provvedimen-
ti giudiziari che possano creare turbativa nei confronti delle scelte che si
vanno compiendo.

Questo è un quadro generale che – ripeto – ha impedito una più
forte semplificazione, una più grande eliminazione delle rigidità conte-
nute anche in questo testo, nonché una più spinta ricerca di formule
nuove, importanti per l’esecuzione di opere con il concorso dei privati.
Si pensi alla questione delproject financingdel quale c’è un cenno im-
portante, sicuramente innovativo nel disegno di legge, ma non sufficien-
temente approfondito e tale da poter garantire che saranno veicolati fi-
nanziamenti, che sarà fatto frequente e facile ricorso a questo nuovo
strumento.

Sono queste ed altre le osservazioni che noi intendiamo sviluppare;
sostanzialmente la nostra impossibilità di esprimere un giudizio favore-
vole risiede nella timidezza e – se vogliamo – nella provvisorietà di
queste norme, che non danno una risposta rassicurante, realmente inno-
vativa rispetto all’esigenza forte di modernizzare il sistema dell’affida-
mento delle opere pubbliche, del loro controllo, della loro esecuzione ri-
spetto a quanto, invece, si andava dicendo e si auspicava accadesse.

Questo non significa, ovviamente, che noi non riteniamo quasi do-
verosa l’approvazione di questo provvedimento, che interporremo osta-
coli all’ iter della sua approvazione in questo ramo del Parlamento (ripe-
to che non abbbiamo presentato emendamenti) e ci riserviamo di effet-
tuare una dichiarazione di voto più compiuta quando giungeremo
all’epilogo della discussione del provvedimento in questo ramo del Par-
lamento, ma ritenevo doveroso informare l’Aula dell’atteggiamento che
abbiamo inteso assumere tanto nel lavoro in Commissione quanto di
quello che adotteremo nel prosieguo del dibattito in Aula.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari, riunitasi oggi pomeriggio, ha approvato alcune modifiche ed inte-
grazioni al calendario dei lavori.

In primo luogo, si è stabilito che nel corso della settimana corrente
dopo l’esame dei disegni di legge sull’acquedotto pugliese – cosa avve-
nuta – e sulla cosiddetta Merloni-ter sia inserito il provvedimento di de-
lega sulle fondazioni bancarie. Si procederà poi con i provvedimenti ri-
guardanti le adozioni internazionali, le anticipazioni di tesoreria INPS e
la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Nel corso della prossima settimana, oltre l’eventuale seguito dei di-
segni di legge ora ricordati, saranno discussi il decreto-legge sulle sezio-
ni stralcio e i disegni di legge sui lavori atipici, sulle elezioni degli enti
locali, sulla depenalizzazione dei reati minori e sulla giustizia ammini-
strativa. Nella mattinata di giovedì saranno anche esaminate le questioni
definite dalla Giunta delle elezioni.
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La settimana successiva vedrà la trattazione dei provvedimenti su-
gli istituti di patronato e sulla sospensione degli amministratori locali,
nonché l’esame del decreto-legge sulla dirigenza dello Stato ove tra-
smesso dalla Camera dei deputati.

Martedì 24 novembre, nella mattinata, saranno svolte le mozioni
sullo scalo aereo della Malpensa.

Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi
pomeriggio con la presenza dei vice presidenti del Senato e con l’intervento del rappresen-
tante del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento – le seguenti in-
tegrazioni al programma dei lavori del Senato fino al mese di dicembre 1998:

– ddl n. 3158 e connessi – Delega fondazioni bancarie(Approvato dalla Camera
dei deputati)

– ddl n. 3506 – Semplificazione procedimenti amministrativi

Calendario
ore 18,35

Calendario dei lavori dell’Assemblea
Reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari ha adottato – ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento – il
seguente calendario dei lavori dell’Assemblea per il periodo dal 10 al 26 novembre
1998.

Martedì 10 novembre(pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 11 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 12 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Seguito del disegno di legge n. 3040-B –
Acquedotto pugliese(Approvato dal Se-
nato e modificato dalla Camera dei
deputati)

– Disegno di legge n. 2288-B – Merloni-ter
(Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 3158 e connessi –
Delega fondazioni bancarie(Approvato
dalla Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 2545-B – Adozioni
internazionali (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 1452-B – Anticipa-
zioni di tesoreria INPS(Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei
deputati)

– Disegno di legge n. 3506 – Semplifica-
zione procedimenti amministrativi
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I termini per gli emendamenti al disegno di legge n. 3158 scadranno alle ore 19 di
martedì 10 novembre; quelli per i disegni di legge nn. 3506 e 1452-B alle ore 18 di mer-
coledì 11 novembre.

Martedì 17 novembre(antimeridiana)
(h. 10-13) – Interpellanze ed interrogazioni

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 18 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 19 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Eventuale seguito degli argomenti non
conclusi

– Disegno di legge n. .... – Decreto-legge
n. 328 sulle sezioni stralcio(Se trasmes-
so in tempo utile dalla Camera dei depu-
tati – scade il 21 novembre 1998)

– Disegno di legge n. 2049 – Lavori ati-
pici

– Elezione di un membro della Commissio-
ne di vigilanza sulla Cassa depositi e
prestiti

– Questioni definite dalla Giunta delle ele-
zioni (nella mattinata di giovedì 19)

– Disegno di legge n. 1388-bis – Elezioni
enti locali

– Disegno di legge n. 2570 – Depenalizza-
zione reati minori(Approvato dalla Ca-
mera dei deputati)

– Disegno di legge n. 2934 (ed altri con-
nessi) – Giustizia amministrativa







La votazione per l’elezione di un membro della Commissione di vigilanza sulla Cassa
depositi e prestiti avrà luogo nella seduta pomeridiana di mercoledì 18 novembre.

I termini per gli emendamenti al disegno di legge n. 2934 scadranno alle ore 19 di
giovedì 12 novembre; quelli al decreto-legge n. 328 scadranno martedì 17 novembre alle
ore 18.

L’esame del decreto-legge n. 328 avrà luogo a partire dalla mattinata di mercoledì 18
novembre.
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Martedì 24 novembre(antimeridiana)
(h. 10-13) – Mozioni sullo scalo aereo di Malpensa

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 25 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 26 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

– Eventuale seguito degli argomenti non
conclusi

– Disegno di legge n. 2819 – Istituti di
patronato

– Disegno di legge n. ... – Decreto-legge
n. 334 sulla dirigenza dello Stato(Se tra-
smesso in tempo utile dalla Camera dei
deputati - scade il 28 novembre 1998) (a
partire dal pomeriggio di mercoledì 25
novembre)

– Disegno di legge n. 3090 e connessi –
Sospensione amministratori locali(Ap-
provato dalla Camera dei deputati)







I termini per gli emendamenti ai disegni di legge nn. 2819, 3090 e al decreto-legge
n. 334 scadranno alle ore 19 di giovedì 19 novembre.

BALDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDINI Signor Presidente, in relazione alle comunicazioni che
lei ha testé svolto, siccome nel corso della Conferenza dei Capigruppo
da parte del mio Gruppo è stata formulata da parte nostra la richiesta di
esaminare immediatamente il disegno di legge relativo alle fondazioni
bancarie, noi insistiamo di nuovo in questo senso; cioè articoliamo una
proposta, che vorremmo fosse messa in votazione in Aula, che terminata
la discussione per quanto riguarda la «Merloni-ter» si iniziasse imme-
diatamente l’esame del disegno di legge relativo alle fondazioni banca-
rie. Vorremmo che tale proposta fosse messa in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica nei termini
enunciati dal senatore Baldini rappresentando all’Assemblea che la gran-
de maggioranza è orientata nel rispetto del calendario così come è stato
da me annunciato.

Non è approvata.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2288-B

Replica relatore
ore 18,39

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

PETRUCCIOLI, relatore. Signor Presidente, ringrazio i colleghi
che sono intervenuti in discussione generale, che oltretutto hanno colma-
to le moltissime lacune che la mia relazione, volutamente contenuta, fa-
ceva registrare, tanto che questa volta si può parlare addirittura di una
relazione, se non in coro, certamente a più voci. Del resto, il provvedi-
mento è talmente complesso che si presta a successivi approfondimenti,
anche al di là di quelli che abbiamo registrato in questa discussione
generale.

Credo che questo faccia onore, visto che tutti i colleghi intervenuti
sono membri dell’8a Commissione che ho l’onore di presiedere, non sol-
tanto alla competenza dei senatori che ne fanno parte ma anche alla pas-
sione, visto che si è voluto, sia pure nei limiti di tempo contenuti, sotto-
lineare l’importanza del provvedimento.

Voglio soltanto dire, prendendo occasione dalla brillante osserva-
zione del senatore Bornacin, che ha detto: «Tanto tuonò che piovve»,
che finalmente sulla terra arsa e secca, per la mancanza prolungata di
questa legge e la difficoltà ad attivare gli appalti per le opere pubbliche
nel nostro paese, arriva un po’ di acqua ristoratrice. Mi sembra che que-
sto lo abbiamo detto tutti, anche colleghi e Gruppi che si collocano
all’opposizione e che pure hanno riconosciuto – come, da ultimo, il se-
natore Bosi – che comunque questa è una legge necessaria, come è ne-
cessaria appunto, dopo prolungata siccità, un po’ di acqua e non si sta a
sottilizzare troppo se magari viene giù in modo un po’ irregolare e non
è distribuita come le pioggerelline più ristoratrici.

Vorrei dire, tuttavia, a proposito del termine «blindato», che se
l’approvazione è possibile è anche perché abbiamo proceduto, e nella
prima lettura al Senato e nella seconda alla Camera, con un largo con-
senso di tutti i Gruppi, con una disponibilità del Governo, sempre aperto
a raccogliere le indicazioni da qualunque parte venissero e con una con-
sultazione amplissima e reiterata di tutti i soggetti interessati. Il fatto
che ci sia un’attesa così incalzante perché il Parlamento concluda questo
esame è dovuto anche alla circostanza che, in parte almeno, le categorie
e gli interessi che fanno capo alle opere pubbliche e ai relativi appalti
sentono questo provvedimento anche come una normativa propria, nella
quale cioè i loro punti di vista non è che siano stati accolti in maniera
automatica, ma sicuramente sono stati considerati con la massima
attenzione.

Sempre a proposito del «blindato», colleghi, vorrei far notare
che noi siamo qui in Aula per delle rispettabilissime ragioni politiche,
che io ovviamente rispetto – lo sottolineo – come assolutamente
insormontabili, ma questo disegno di legge era stato assegnato in
un primo tempo, con una deliberazione ovviamente unanime dell’Ufficio
di Presidenza, dalla Presidenza del Senato alla nostra Commissione
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in sede deliberante, proprio perché si riconosceva che l’iter era tale
da consentire questo tipo di conclusione.

Se poi la sede deliberante è stata revocata non è stato certo perché
l’attività legislativa di merito avesse assunto contenuti e significati inac-
cettabili, ma esclusivamente perché alcuni Gruppi, nell’ambito della loro
sovrana determinazione politica, hanno ritenuto che il quadro politico
complessivo fosse tale da non consentire questo tipo di agevolazione,
che peraltro, colleghi, non è tale per la maggioranza, ma in questo caso
è agevolazione per fornire rapidamente ad un settore che ne ha bisogno
una normativa assolutamente necessaria.(Applausi dai Gruppi Demo-
cratici di Sinistra-L’Ulivo e Partito Popolare Italiano).

Replica Governo
ore 18,44

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Go-
verno.

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, anch’io ringrazio i senatori intervenuti nel dibattito, perché
ancora una volta hanno dimostrato non solo competenza, come diceva il
senatore Petruccioli, ma anche la consapevolezza della necessità di ap-
provare un provvedimento a lungo atteso da questo settore dei pubblici
amministratori.

Si tratta, se questa legge verrà approvata, della fine di un processo
riformatore lunghissimo, che è stato avviato nell’ottobre del 1992, che
ha portato all’approvazione della legge n. 109 del 1994 e, successiva-
mente, mentre alla Camera si discuteva di una riforma organica di tale
normativa, della legge n. 216 del 1995, che aveva apportato alcune
modifiche.

Si tratta di una riforma profonda che ha avuto, come poche volte è
accaduto per provvedimenti legislativi all’attenzione del Parlamento, un
approfondimento molto ampio da parte di tutti i Gruppi ed una consulta-
zione anche con l’esterno, con le associazioni di categoria, con i pubbli-
ci amministratori, con tutti coloro che sono interessati all’approvazione
di questa legge. Tanto che se c’è oggi questa consapevolezza della ne-
cessità di approvazione della legge è proprio perché il punto di equili-
brio che è stato raggiunto nel corso di questi anni in qualche modo cor-
risponde alle esigenze di tutti gli interlocutori del settore.

Peraltro, devo dire che questo testo ha molti meriti e naturalmente
anche qualche limite. Come ha detto il senatore Petruccioli, sicuramente
non è una legge perfetta, però ha il merito di superare l’eccessiva rigi-
dità della legge n. 109 del 1994, pur ribadendo però i criteri ispiratori di
questa normativa, soprattutto dal punto di vista del rigore e della traspa-
renza, di restituire in particolare responsabilità alla pubblica amministra-
zione, soprattutto ai fini della programmazione, e di contribuire anche
alla riorganizzazione di un mercato che da «Tangentopoli» era uscito, a
prescindere dalle vicende di carattere penale, molto segnato.

Quindi, responsabilità della pubblica amministrazione, riorganizza-
zione del mercato e affermazione ancora una volta della progettazione
esecutiva come leva, sia per affermare la responsabilità della pubblica
amministrazione, sia per ricostituire un sistema economico-imprendito-
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riale relativo agli appalti più rigoroso e trasparente, nonché distinzione
netta tra progettazione ed esecuzione.

Credo che si possa dire che questa legge contenga anche alcune in-
novazioni profonde ed alcune anticipazioni di cui noi ci possiamo vanta-
re. Spesso abbiamo dovuto parlare di ritardi da parte del nostro paese ri-
spetto alle direttive comunitarie e rispetto all’elaborazione europea nella
legislazione nei vari settori; in questo caso, per esempio, credo che pos-
siamo dire che per quanto riguarda la qualificazione quell’articolo 8 del-
la legge n. 109 del 1994 è stata una grande intuizione.

Oggi andiamo rapidamente verso il nuovo sistema di qualificazione
che punta alla certificazione di qualità: è esattamente ciò che in sede eu-
ropea si sta elaborando per avere un quadro più complessivo ed organi-
co ai fini della selezione delle imprese. Il disegno di legge in esame
puntualizza meglio questo processo, chiarisce meglio quali sono i sog-
getti diretti ad accreditare e a certificare la qualità delle imprese e chia-
risce le modalità – in questo senso rassicuro il senatore Lauro – per su-
perare l’Albo nazionale dei costruttori.

Non ho difficoltà ad ammettere che la «bocciatura» del decreto da
parte della Corte dei conti è stato un incidente di percorso, ci offre tut-
tavia la possibilità di regolamentare la procedura di selezione sulla base
della legge n. 109 e delle sue modifiche all’esame del Senato. Si tratta
di preparare questo settore ad un nuovo modo di qualificare le
imprese.

Sperando che ciò non la preoccupi, voglio dare ancora una volta
ragione al senatore Lauro per quanto riguarda la questione dei beni
culturali.

SALVI. Non esagerare!

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il ritardo
nell’approvazione del regolamento previsto dall’articolo 3 della legge
n. 109 del 1994 ha tagliato fuori da questa disciplina l’aggiudicazione
degli appalti in quel settore. Ritengo che occorra accelerare la procedura
di approvazione di quel regolamento in modo da assicurare maggiore
certezza nella selezione delle imprese e anche nell’affidamento degli
appalti.

Altre due novità importanti sono quelle delproject financinge del
performance bond.Per quanto riguarda la prima, si introduce nel nostro
ordinamento per la prima volta in questa materia una normativa che
consente di trovare un nuovo modo di finanziamento per la realizzazio-
ne di opere pubbliche, proprio per ovviare alla carenza di risorse pubbli-
che. La novità assoluta, che rappresenta addirittura un’anticipazione ri-
spetto all’elaborazione europea, è che per la prima volta in un paese eu-
ropeo viene introdotta una normativa di garanzia totale per la realizza-
zione delle opere. La realizzazione dell’opera è cioè garantita anche nel
caso in cui venga meno un’impresa. Ritengo che ciò, insieme alle nor-
me relative al cosiddetto supplente, divenuto aggiudicazione al secondo
in graduatoria per la realizzazione dell’opera, sia un elemento molto
importante.
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In conclusione, credo di dover ribadire quanto detto dal relatore in
ordine al regolamento. L’approvazione del disegno di legge in esame
consentirà l’emanazione del regolamento ai sensi dell’articolo 3 della
legge n. 109, che non è soltanto attuativo ma anche delegificante (con
l’indicazione di tutte le norme da abrogare) e consentirà la pubblicazio-
ne sullaGazzetta Ufficialedella legge n. 109 del 1994 insieme alle mo-
difiche apportate dal disegno di legge in esame nonché dalla legge
n. 216 del 1995, insieme al regolamento. Ciò consentirà di avere final-
mente una sorta di testo unico da offrire a tutti gli operatori del
settore.

Al di là dei limiti della normativa in corso di approvazione, questo
permetterà di porre fine ad una fase di precarietà legislativa e di dare
anche un contributo importante ad un settore che ha sofferto una crisi
profonda e che adesso sta muovendo i primi passi verso una nuova pro-
spettiva.(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo e Partito
Popolare Italiano).

Parere commissione
bilancio

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, do lettura del parere espresso
dalla 5a Commissione permanente: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere
di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo e sugli emendamenti
trasmessi ad eccezione che sull’articolo 9, commi 17 e 44, per i quali il
parere è contrario».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’ordine del giorno n. 1.

PETRUCCIOLI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto al Governo
perché l’ordine del giorno riguarda atti e particolari di competenza e di
conoscenza, se non esclusiva, quanto meno specifica dell’Esecutivo. A
tale proposito, ad esempio, le delibere del CIPE non mi risultano
chiare.

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Signor
Presidente, ho già espresso qualche perplessità in 8a Commissione pro-
prio perché l’ordine del giorno si riferisce ad un libro bianco e non ad
opere ben individuate. È chiaro che non è possibile impegnare il Gover-
no a sbloccare opere che in questo momento non sono note.

Per quanto riguarda quelle indicate, invece, nell’ordine del giorno,
devo dire che l’asse viario Salerno-Reggio Calabria non solo è sblocca-
to, ma che sono in corso di realizzazione i lavori e anche per quanto ri-
guarda la Napoli-Pompei-Salerno non si presenta alcun problema.

Per il resto, inviterei il senatore Lauro a precisare in modo migliore
l’ordine del giorno, altrimenti ribadisco l’invito al ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, le è stato rivolto dal Governo un
invito.

LAURO. Signor Presidente, mi trovo per un attimo in difficoltà,
anche perché il disegno di legge n. 2288-B è in parte in contrasto con
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l’articolo 1 del disegno di legge n. 3593, che sarà successivamente di-
scusso, che prevede all’articolo 5 l’eventuale affidamento in concessione
della costruzione e della gestione dell’autostrada Salerno-Reggio Cala-
bria; il procedimento delineato in questo disegno di legge risponde ai
modelli tipici della tecnica di finanziamentoproject financing. Tuttavia,
il procedimento di affidamento, descritto all’articolo 5 di questo provve-
dimento che non è ancora al nostro esame ma lo sarà tra poco nell’am-
bito del collegato alla finanziaria, si discosta da quello delineato nel cor-
so di questa discussione.

Potrei ritirare l’ordine del giorno ed eventualmente ripresentarlo
nell’ambito del nuovo disegno di legge per evitare problematiche.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, di tanto il Senato le è grato.
Esame art. 1
ore 18,54

Passiamo all’esame degli articoli nel testo comprendente le modifi-
cazioni approvate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LAURO. Signor Presidente, vorrei soltanto illustrare alcuni emen-
damenti e dare gli altri per illustrati.

In particolare, vorrei illustrare l’emendamento 1.3. In effetti, per la
distinzione dei contratti misti tra appalto di lavori pubblici, da una parte,
ed appalto di forniture e servizi, dall’altra, viene adottato il criterio del
rilievo economico; vale a dire che si applicano le norme sui lavori pub-
blici qualora l’ammontare dei lavori pubblici stessi sia superiore al 50
per cento. Noi chiediamo una modifica di questa percentuale.

In questo senso e in più, per quanto riguarda il problema dei lavori
relativi ai rilevati aeroportuali e ferroviari, può darsi che il problema de-
gli aerei «incollati» a Malpensa possa in qualche modo giustificare una
modifica degli articoli così come proposto dagli emendamenti 1.7 e
1.8.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti presentati, li do per illu-
strati e mi riservo di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

BORNACIN. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti
che ho presentato.

BESSO CORDERO. Signor Presidente, accolgo l’invito del relatore
e quindi ritiro l’emendamento 1.17, così come gli altri presentati a nome
mio e del senatore Iuliano.

Pertanto, ritiriamo tutti gli emendamenti presentati, anche ai suc-
cessivi articoli del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Si danno per illustrati gli emendamenti presentati
dal senatore Castelli.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti in esame.

PETRUCCIOLI,relatore. Signor Presidente, ho già espresso un pa-
rere complessivo motivato all’inizio della discussione – non ripeto quin-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 42 –

482a SEDUTA (pomerid.) 10 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

di la motivazione – invitando i presentatori a ritirare tutti gli emenda-
menti; in caso contrario, esprimo parere non favorevole.

Devo dire al senatore Lauro – è l’unico intervento che faccio – che
effettivamente se gli emendamenti 1.7 e 1.8 contenessero uno specifico
riferimento allo scioglimento del bitume, forse potrei accoglierli.
(Ilarità).

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, sono d’accordo con il relatore.

Vorrei anch’io dire qualcosa sugli emendamenti presentati dal sena-
tore Lauro. Penso che proprio quello che è successo a Malpensa confer-
mi la bontà di quanto è scritto nel testo, altrimenti gli appalti si farebbe-
ro in maniera più disinvolta.

PRESIDENTE. Ricordo che il relatore ed il Governo hanno espres-
so parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, onorevoli senato-
ri, come avete avuto modo di ascoltare.

Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.2, presentato dal senatore Bornacin
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.3, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.4, presentato dal senatore Bornacin
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.5, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori, identico all’emendamento 1.6, presentato dal senatore
Bornacin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.7, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.8, presentato dal senatore Lauro
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.9, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.10, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.11, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.12, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.13, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.16, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 1.17 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 1.18, presentato dal senatore Castelli,

identico all’emendamento 1.19, presentato dal senatore Lauro e da altri
senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.22, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.23, presentato dal senatore Ca-
stelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.24, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.25, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.26, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.27, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.28, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.29, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Voto art. 1Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Esame art. 2
ore 18,58

Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul sono stati presentati emen-
damenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

LAURO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti pre-
sentati all’articolo 2.

Abbiamo predisposto una serie di emendamenti che prevedono il
parere di diversi Ministeri per evitare di dare un dispiacere a qualcuno.
In relazione alla cosiddetta legge «Bassanini-ter» abbiamo rilevato che
il ministro Visco, non avendo firmato tale provvedimento, non accettava
alcune norme contenute in tale provvedimento, che poi è stato approva-
to. Ma se il rappresentante del Governo ci dà garanzie in merito, po-
tremmo ritirare tutti gli emendamenti presentati all’articolo 2, ad ecce-
zione dell’emendamento 2.3, concernente il Ministro del tesoro.

Ripeto, dunque, che do per illustrati tutti gli emendamenti presenta-
ti all’articolo 2 e mi riservo di intervenire eventualmente in sede di di-
chiarazione di voto per quelli più significativi.

PRESIDENTE. In assenza di indicazioni contrarie, si intende quin-
di che il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere
contrario su tutti gli emendamenti presentati all’articolo 2.
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Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.2, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.3, presentato dal
senatore Lauro e da altri senatori, fino alle parole: «della previdenza
sociale».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione restano pertanto preclusi la
restante parte dell’emendamento 2.3 e i successivi emendamenti 2.4, 2.5
e 2.6.

Metto ai voti l’emendamento 2.7, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Informo i presentatori che l’emendamento 2.8 è privo di contenuto
modificativo e quindi non può essere posto in votazione.

Metto ai voti l’emendamento 2.9, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.10, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.11, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.12, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.13, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.14, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori, identico all’emendamento 2.15, presentato dal senatore
Bornacin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.16, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.18, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

LAURO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.19, 2.20, 2.21,
2.22 e 2.23.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.24, presentato dal
senatore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.25, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.26, presentato dal senatore Bornacin
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.27, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.28, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.29, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.30, presentato dal senatore Lauro
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.31, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.32, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’ordine del giorno n. 2, sul quale invito il
rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, il Governo accoglie l’ordine del giorno n. 2.

PRESIDENTE. Stante l’accoglimento espresso dal rappresentante
del Governo sull’ordine del giorno n. 2, esso non sarà posto in
votazione.

Voto art. 2Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Esame art. 3
ore 19,01

Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale sono stati presentati
emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad
illustrare.

LAURO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti pre-
sentati all’articolo 3.

SARTO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3.7 e 3.100, an-
che perché vi è un ordine del giorno che in sede di regolamento richia-
ma alcuni contenuti presenti negli emendamenti.

PRESIDENTE. Stante l’assenza del senatore Castelli, dichiaro de-
caduti gli emendamenti 3.9, 3.13, 3.15 e 3.16

PETRUCCIOLI, relatore. Signor Presidente, do per illustrato l’or-
dine del giorno n. 3.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PETRUCCIOLI, relatore. Signor Presidente, il parere del relatore
è contrario agli emendamenti in esame.
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BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Signor
Presidente, il parere del Governo è altrettanto contrario agli emenda-
menti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal se-
natore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.2, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.3, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.4, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.5, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.6, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.7 e 3.100 sono stati ritirati.
Metto ai voti l’emendamento 3.8, presentato dal senatore Lauro e

da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.9, 3.13, 3.15 e 3.16 sono deca-
duti.

Metto ai voti l’emendamento 3.10, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.11, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 3.12, presentato dal senatore Bornacin
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.14, presentato dal senatore Bornacin
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.17, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.18, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.19, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.20, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’ordine del
giorno in esame.

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Stante l’accoglimento dell’ordine del giorno in esa-
me da parte del Governo, non occorre porlo in votazione.

Voto art. 3Metto pertanto ai voti l’articolo 3

È approvato.

Esame art. 4
ore 19,05

Passiamo all’esame dell’articolo 4, sul quale sono stati presentati
emendamenti, nonché due ordini del giorno, che invito i presentatori ad
illustrare.

LAURO. Signor Presidente, gli emendamenti da noi presentati si
danno per illustrati.
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BORNACIN. Signor Presidente, diamo per illustrato il nostro
emendamento.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno presentati dalla Commissione
si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.

PETRUCCIOLI, relatore. Signor Presidente, il parere del relatore è
contrario a tutti gli emendamenti presentati all’articolo 4.

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.1, presentato dal se-
natore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.2, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.3, presentato dal
senatore Lauro e da altri senatori, fino alle parole: «sessanta giorni».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi dalla precedente votazione la restante
parte dell’emendamento 4.3 e gli emendamenti 4.4 e 4.5.

Metto ai voti l’emendamento 4.6, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.7, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.8, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.9, presentato dal senatore Bornacin
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 4.10, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il rappresentate del Governo a pronunziarsi sugli ordini del
giorno presentati dalla Commissione.

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Stante l’accoglimento degli ordini del giorno in
esame da parte del Governo, non occorre porli in votazione.

Voto art. 4Metto pertanto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Esame art. 5
ore 19,06

Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LAURO. Signor Presidente, diamo per illustrati i nostri emenda-
menti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PETRUCCIOLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contra-
rio su tutti gli emendamenti presentati all’articolo 5.

BARGONE , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, il parere del Governo è identico a quello testè espresso dal
relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.1, presentato dal se-
natore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.2, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.3, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 5.4, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Voto art. 5Metto ai voti l’articolo 5.

È approvato.

Esame art. 6
ore 19,07

Passiamo all’esame dell’articolo 6, sul quale sono stati presentati
emendamenti, nonché tre ordini del giorno, che invito i presentatori ad
illustrare.

LAURO. Signor Presidente, diamo per illustrati i nostri emenda-
menti.

BORNACIN. Signor Presidente, diamo per illustrati i nostri
emendamenti.

PRESIDENTE. Stante l’assenza del proponente è decaduto l’emen-
damento 6.9.

Ricordo che l’emendamento 6.10 è stato ritirato dal senatore Besso
Cordero; si danno inoltre per illustrati gli emendamenti presentati dalla
senatrice Siliquini e da altri senatori nonché gli ordini del giorno pre-
sentati dalla Commissione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

PETRUCCIOLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contra-
rio su tutti gli emendamenti presentati all’articolo 6 ed altresì sull’ordine
del giorno n.7.

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, anche il parere del Governo è contrario agli emendamenti in
esame. Inoltre esprimo parere favorevole agli ordini del giorno nn. 6 e 8
presentati dalla Commissione; invito invece i presentatori dell’ordine del
giorno n. 7 a ritirarlo.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Monteleone se accetta l’invito
del Governo.

MONTELEONE. Signor Presidente, purtroppo non ho fatto in tem-
po ad intervenire in merito agli emendamenti da me presentati insieme
alla collega Siliquini. Voglio inoltre aggiungere che in qualche modo
l’ordine del giorno n. 7 era destinato ad essere ritirato perché la valuta-
zione che il relatore aveva già fornito su tutti gli emendamenti aveva
già espresso la presa di posizione del Governo.

Tale premessa riguarda proprio l’ordine del giorno che lei adesso
mi chiede anche di ritirare. Mentre sono disposto, accettando la valuta-
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zione fatta dal Governo, al ritiro dei due emendamenti, faccio presente
che l’ordine del giorno sostituisce il contenuto di essi. Prego pertanto il
Governo di esprimere una valutazione sull’ordine del giorno, anzichè
chiedermi di ritirarlo, e chiedo, se possibile, di metterlo in votazione.

PRESIDENTE. Chiede una benevola considerazione.

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Signor
Presidente, ho invitato al ritiro dell’ordine del giorno n. 7, perché con
esso si impegna il Governo ad introdurre una modifica all’articolo 6.
Come si fa ad introdurre una modifica alla legge con regolamento? An-
che in precedenza, avevo richiesto al senatore Bornacin di riformulare
l’ordine del giorno in modo da poterlo prendere in considerazione.

PRESIDENTE. Quindi, se l’ordine del giorno fosse modificato tra-
sformandolo in un invito al Governo, il Governo potrebbe accoglierlo.

MONTELEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Presidente, rivolgendomi prima al Sottose-
gretario ho fatto riferimento al contenuto degli emendamenti recepito
nell’ordine del giorno proprio per questo motivo. Se il Sottosegretario
ha voluto darmi una lezione in questo senso, rispondo che il mio intento
era questo; basta leggere i testi. Se il contenuto degli emendamenti è
quello ed io li ritiro ed il contenuto dell’ordine del giorno è lo stesso, è
chiaro che io non posso impegnare il Governo, perché altrimenti si trat-
terebbe di un emendamento il cui contenuto trasferisco in un ordine del
giorno. Questo non è possibile; ci arrivo anch’io.

La mia osservazione era un’altra. Ritirando i due emendamenti, mi
sono permesso di chiedere se il contenuto poteva essere esplicitato nel
senso di impegnare il Governo a prendere atto della necessità di operare
nella direzione esposta. Ecco dov’è l’essenza, non nel sostenere che il
Governo deve modificare la legge. Se ritiro gli emendamenti, e spiego
prima che il loro contenuto è lo stesso dell’ordine del giorno, è conse-
quenziale che pongo l’attenzione su quest’ultimo e non sul contenuto
degli emendamenti.

PETRUCCIOLI, relatore. Signor Presidente, mi scusi se interven-
go, ma in questo modo esprimo rapidissimamente il parere del
relatore.

In effetti, se il dispositivo suonasse nei termini seguenti: «invita il
Governo a prendere atto di questa necessità» o «delle necessità nel sen-
so sopra esposto nella stesura del regolamento», a mio avviso l’ordine
del giorno potrebbe essere accolto, perché evidentemente non contrasta
con la legge.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, come si esprime in merito?
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BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, sono d’accordo.

Io non volevo dare una lezione a nessuno; sono stato chiamato sol-
tanto ad esprimere un parere sul dispositivo dell’ordine del giorno cosi
come era formulato. Sulla riformulazione suggerita dal relatore Petruc-
cioli posso esprimere l’adesione da parte del Governo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.
Metto ai voti l’emendamento 6.1, presentato dal senatore Lauro e

da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.2, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.3, presentato dal senatore Bornacin
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.4, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 6.80 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 6.5, presentato dal senatore Bornacin

e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 6.81 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 6.6, presentato dal senatore Lauro e

da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.7, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.8, presentato dal senatore Bornacin
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Stante l’assenza del presentatore, l’emendamento 6.9 è decaduto.
L’emendamento 6.10 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 6.11, presentato dal senatore Bornacin
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.12, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.13, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 6.14, presentato dal
senatore Lauro e da altri senatori, fino alle parole: «40.000».

Non è approvato.

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell’emendamento 6.14 e
gli emendamenti 6.15, 6.16 e 6.17.

Metto ai voti l’emendamento 6.18, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.19, presentato dal senatore Bornacin
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.20, presentato dal senatore Bornacin
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.21, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.22, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 6.23, presentato dal senatore Lauro
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.24, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.25, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.26, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.27 presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.28, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.29, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Gli ordini del giorno nn. 6 e 8, essendo stati accolti dal Governo,
non saranno posti in votazione.

Domando ai presentatori dell’ordine del giorno n. 7 se accettano le
modifiche proposte dal relatore nel senso di riformulare la parte disposi-
tiva nel seguente modo: «impegna il Governo: a prendere atto di queste
esigenze nella stesura del regolamento».

MONTELEONE. Accettiamo la riformulazione proposta, signor
Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato l’ordine del giorno n. 7 così riformu-
lato accolto dal Governo, domando ai presentatori se insistono per la
votazione.

MONTELEONE. Non insistiamo, signor Presidente.
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Voto art. 6PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 6.

È approvato.

Esame art. 7
ore 19,13

Passiamo all’esame dell’articolo 7, sul quale sono stati presentati
emendamenti ed ordini del giorno che invito i presentatori ad illu-
strare.

LAURO. Dò per illustrati tutti gli emendamenti all’articolo 7, si-
gnor Presidente.

BESSO CORDERO. Ritiro l’emendamento 7.7.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PETRUCCIOLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contra-
rio agli emendamenti presentati

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Signor
Presidente, anche il Governo esprime parere contrario a tutti gli
emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.1, presentato dal se-
natore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 7.2, presentato dal
senatore Lauro e da altri senatori, sino alle parole: «entro il termine di
60 giorni».

Non è approvato.

A seguito di questa votazione, restano preclusi la restante parte
dell’emendamento 7.2, nonché gli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6.

Ricordo che l’emendamento 7.7 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 7.9, presentato dal senatore Lauro e

da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 7.10, presentato dal
senatore Lauro e da altri senatori, sino alle parole: «Trascorsi dodici
mesi».

Non è approvato.

A seguito di questa votazione, restano preclusi la restante parte
dell’emendamento 7.10, nonché gli emendamenti 7.11, 7.12 e 7.13.
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Metto ai voti l’emendamento 7.14, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 7.15, presentato dal
senatore Lauro e da altri senatori, sino alle parole: «trenta giorni dalla
trasmissione».

Non è approvato.

A seguito di questa votazione, restano preclusi la restante parte
dell’emendamento 7.15, nonché gli emendamenti 7.16, 7.17 e 7.18.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli ordini del giorno in esame.

PETRUCCIOLI, relatore. Esprimo parere favorevole agli ordini del
giorno presentati.

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, devo invitare i presentatori al ritiro dell’ordine del giorno
n. 9, perchè la parte del dispositivo che recita: «impegna il Governo: ad
inserire nel regolamento, di cui all’articolo 3 della legge n. 109 del
1994, una disposizione che elevi significativamente la percentuale delle
offerte rispettivamente di maggiore e di minore ribasso» è in contrasto
con la legge. Una diversa formulazione potrei accettarla, ma francamen-
te non l’attuale, perchè non si può impegnare il Governo, come ho detto
prima e ribadisco ancora una volta, non per dare una lezione ad alcuno,
a modificare con regolamento una legge.

Per quanto riguarda invece gli ordini del giorno nn. 10, 11, 12 e
13, li accolgo.

PETRUCCIOLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRUCCIOLI, relatore. Signor Presidente, mi scuso, ma per non
lasciare da solo il Governo ad affermare qualcosa di assolutamente sa-
crosanto, in effetti, mentre sugli altri due ordini del giorno il mio parere
è favorevole, sul n. 9 coincide con quello del Governo.

PRESIDENTE. Domando al senatore Besso Cordero se accoglie
l’invito al ritiro dell’ordine del giorno n. 9.

BESSO CORDERO. Signor Presidente, accolgo l’invito in quanto a
me interessava, per così dire, puntualizzare la necessità comunque di re-
golamentare la questione delle offerte in ribasso o in aumento. Capisco
che l’accoglimento di quest’ordine del giorno significherebbe modificare
la legge e quindi accolgo l’invito rivoltomi e lo ritiro.
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PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno nn. 10 e 11, identici nel contenuto, non saranno posti in votazio-
ne. Lo stesso dicasi per gli ordini del giorno nn. 12 e 13.

Voto art. 7Metto ai voti l’articolo 7.

È approvato.

Voto art. 8Metto ai voti l’articolo 8.

È approvato.

Esame art. 9
ore 19,17

Passiamo all’esame dell’articolo 9, sul quale sono stati presentati
emendamenti ed ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.
Senatore Lauro, lei ha fatto man bassa degli emendamenti.

LAURO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti a mia
firma, ad eccezione del 9.33 che riguarda il problema delle garanzie,
cioè il performance bond.

Tale disciplina prevede che in caso di aggiudicazione con ribasso
superiore al 20 per cento la fideiussione è aumentata di tanti punti per-
centuali quanti sono quelli di ribasso eccedenti il 20 per cento e deman-
da ad un apposito regolamento emanando l’istituzione di un sistema di
garanzia globale per i lavori di importo superiori a 100 milioni di Ecu.
Noi riteniamo che 12 mesi per questo regolamento siano esagerati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PETRUCCIOLI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli
emendamenti.

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Concor-
do con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 9.1, presentato dal se-
natore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.2, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.3, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 9.4, presentato dal senatore Lauro
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.5, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.6, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.7, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.8, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.9, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.10, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.11, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.12, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.13, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 9.14, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.15, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.16, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.17, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.18, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.19, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.20, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.21, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.22, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.23, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 9.24, presentato dal senatore Bornacin
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.25, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.26, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.27, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.28, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.29, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.30, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.31, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.32, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.33, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 9.34, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.35, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.36, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli ordini del giorno.

PETRUCCIOLI, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda
l’ordine del giorno n. 14, invito il senatore Lauro al ritiro per lo stesso
motivo con cui è stato chiesto prima al senatore Besso Cordero, altri-
menti esprimo parere contrario.

Esprimo parere favorevole sui rimanenti ordini del giorno.

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Concor-
do con i pareri espressi dal relatore.

Per l’ordine del giorno n. 14 c’è il problema che ho sollevato già
prima: si vuole introdurre un termine che invece nella legge non è
previsto.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Lauro se intende accogliere la
richiesta del relatore e del rappresentante del Governo.

LAURO. Signor Presidente, ritiro l’ordine del giorno n. 14.

PRESIDENTE. Gli altri ordini del giorno sono stati accolti dal Go-
verno, pertanto non li metto in votazione.

Voto art. 9Metto ai voti l’articolo 9.

È approvato.

Voto art. 10Metto ai voti l’articolo 10.

È approvato.

Esame art. 11
ore 19,21

Passiamo all’esame dell’articolo 11, sul quale sono stati presentati
emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad
illustrare.
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LAURO. Signor Presidente, i miei emendamenti si illustrano
da sé.

BORNACIN. Signor Presidente, anche i miei emendamenti si illu-
strano da sé.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Castelli e
dal senatore Terracini si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti in esame.

PETRUCCIOLI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli
emendamenti.

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Concor-
do con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Stante l’assenza del proponente, dichiaro decaduti
gli emendamenti 11.1, 11.100, 11.101, 11.162 e 11.163.

Metto ai voti l’emendamento 11.2, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.3, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.4, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.5, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.6, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.7, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 11.8, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.9, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.10, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.11, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.12, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.13, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.14, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.15, presentato dai senatori Terraci-
ni e Baldini, identico all’emendamento 11.16, presentato dal senatore
Bornacin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.17, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.18, presentato dal senatore Borna-
cin e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 11.19, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.21, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.22, presentato dai senatori Terraci-
ni e Baldini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.23, presentato dal senatore Borna-
cin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.24, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.25, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.26, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Stante l’assenza del proponente, dichiaro decaduti gli emendamenti
11.102 e 11.103.

Metto ai voti l’emendamento 11.27, presentato dal senatore Borna-
cin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.28, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.29, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 11.30, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.31, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.32, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Stante l’assenza del proponente, dichiaro decaduti gli emendamenti
11.104, 11.105 e 11.106.

Metto ai voti l’emendamento 11.33, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori, identico all’emendamento 11.34, presentato dal senato-
re Bornacin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.35, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.36, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’ordine del
giorno n. 19, presentato dalla Commissione.

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Considerato che l’ordine del giorno n. 19 è stato
accolto dal Governo, esso non verrà posto in votazione.

Voto Art. 11Metto ai voti l’articolo 11.

È approvato.
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Ricordo che l’articolo 12 non è stato modificato dalla Camera dei
deputati.

Passiamo alla votazione finale.
Dichiarazioni
di voto finali.
ore 19,25

Onorevoli colleghi, dovremmo adesso passare alle dichiarazioni di
voto; tenuto conto della sollecitudine dimostrata dall’Aula, mi auguro
che sarà conforme anche il vostro comportamento nelle dichiarazioni di
voto.

MANIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIS. Signor Presidente, credo di poter accogliere la sua solleci-
tazione, in analogia alla speditezza con la quale questa Aula ha voluto
esaminare questo provvedimento che ci giunge in terza lettura, indice di
una sensibilità ad una problematica che sta a cuore, non soltanto a noi
legislatori ma credo a tutti i cittadini interessati.

Diciamo subito che Rinnovamento Italiano esprime parere favore-
vole all’approvazione di questo provvedimento, non tanto perché frutto
di un lungo iter dibattimentale, quanto perché costituisce una linea di
versante culturale importante per l’esecuzione e la regolamentazione dei
lavori pubblici e degli appalti. Pensando al Meridione, alle sue contrad-
dizioni strutturali, quali quelle delle infrastrutture o, per esempio, quelle
delle condizioni di base per richiamare il capitale privato, credo che
questo provvedimento, e quindi la sua approvazione, costituisca sicura-
mente un forte segnale.

Diciamo anche che Rinnovamento italiano si batterà nel futuro af-
finchè le grandi opere pubbliche, ma anche quelle più piccole, quelle
apparentemente più insignificanti, quelle comunque demandate alla di-
screzionalità dell’ente locale di base, partano da un presupposto fonda-
mentale, cioè un rapporto costi-benefici che deve costituire per la collet-
tività intera la migliore garanzia.

Per troppo tempo abbiamo assistito ad opere pubbliche incompiute,
per troppo tempo abbiamo assistito all’inizio di lavori faraonici la cui
utilità sociale si stenta ad individuare. Ebbene, noi crediamo allora che
in un processo di trasparenza, di chiarezza, di limpidezza di finalità del-
la spesa, soprattutto in un momento in cui la finanza assume nuove di-
mensioni per la ristrettezza nel reperire risorse, questo nuovo presuppo-
sto del rapporto tra costi e benefici sia una delle migliori garanzie da
dare alla collettività.

Bene, questa nuova regolamentazione che ha avuto, come dicevo
prima, un iter travagliato per due legislature giunge finalmente a que-
st’Aula e costituisce sicuramente una novità; una novità, tanto per fare
un esempio, per quanto attiene alla società fra professionisti, per quanto
attiene al contenzioso e alla problematica della trattativa privata, per lo
stesso adeguamento delle opere in ECU e, direi, anche per quel nuovo
processo costituito dalle gare europee.

Quindi, Rinnovamento Italiano esprime un parere favorevole, anche
perché il disegno di legge si inserisce nella prospettiva della delegifica-
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zione, della semplificazione e soprattutto dell’adeguamento alle direttive
della Comunità europea.

Esprimiamo dunque un parere favorevole e preannunciamo il no-
stro impegno a confrontarci con la nuova problematica riguardante la
valutazione dei costi e dei benefici che le opere pubbliche comportano
per la collettività. Con tali intendimenti dichiaro il voto favorevole del
Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti sul disegno di legge nel
suo complesso.(Applausi dai Gruppi Rinnovamento Italiano e Indipen-
denti e Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

SARTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARTO. Signor Presidente, il Gruppo Verdi-L’Ulivo voterà a favo-
re del provvedimento in esame. Gli enti locali, le regioni e la collettività
in genere attendono da molti anni una legge quadro che detti regole cer-
te per gli appalti nel settore dei lavori pubblici. Il provvedimento di cui
oggi si conclude l’esame costituisce, da questo punto di vista, un riferi-
mento importante; sebbene il suo esame avrebbe potuto avere un esito
più soddisfacente, e nonostante la Camera dei deputati abbia apportato
modifiche peggiorative, riteniamo che il bilancio complessivo sia
positivo.

Desidero richiamare un aspetto che è stato oggetto degli emenda-
menti 3.7 e 3.100, che ho presentato e successivamente ritirato perché
sarebbero risultati sicuramente soccombenti. In applicazione delle diret-
tive comunitarie si sta tentando di riordinare tutta la partita delle con-
cessioni autostradali: ritengo pertanto inopportuno che il comma 7
dell’articolo 3 proroghi il termine di scadenza delle concessioni. Tale
proroga infatti, che in base all’interpretazione delle direttive comunitarie
è ammessa soltanto nel caso in cui esista un contenzioso pregresso, qui
apre una pericolosa finestra al consueto sistema delle proroghe. Anche
un ordine del giorno ha segnalato questo aspetto.

Durante la prima e la terza lettura del provvedimento, abbiamo ri-
volto una particolare attenzione affinché la programmazione pubblica
triennale costituisse un cardine, un punto di riferimento solido; affinché
l’interesse pubblico delle opere costituisse la priorità effettiva rispetto
alle scelte; affinché vi fosse una apertura adeguata al mercato e alla
concorrenza (ci siamo preoccupati di evitare il pericolo che le società di
ingegneria assumano posizioni dominanti) e l’apertura del mercato
all’ingresso dei giovani tecnici, un problema generale e drammatico che
richiede adeguate misure, come quelle relative aicurricula e ai
concorsi.

In conclusione, ritengo che l’accoglimento degli ordini del giorno
nn. 3, 4, 5, 6, 8 e 19 rappresenti un impegno del Governo ad apportare
determinate correzioni in sede di regolamentazione degli aspetti da noi
giudicati ancora insoddisfacenti, nonostante la valutazione complessiva-
mente positiva che ci induce a votare a favore del disegno di legge nel
suo complesso.(Applausi del senatore Bertoni).
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LO CURZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO CURZIO. Signor Presidente ed onorevoli colleghi, intervengo
brevemente per evidenziare, non soltanto un risultato politico da parte
del Partito Popolare, per il quale manifesto il voto favorevole, ma anche
alcune considerazioni.

Questa legge arriva in notevole ritardo in quest’Aula e non certa-
mente per colpa di questo ramo del Parlamento, ma per le vicissitudini
che hanno avuto luogo nel corso della prima e della seconda lettura del
provvedimento alla Camera dei deputati. È una legge che viene da lon-
tano, che finalmente libera determinate strutture ed aziende, e direi an-
che l’economia dell’edilizia pubblica italiana, da tanti intrighi e da tante
vicende, per cui si è visto anche cadere un sistema nel nostro recente
passato.

È una legge che ci fa uscire da situazioni pesanti, una legge che ri-
lancia a livello europeo le aziende che operano nel nostro paese, le quali
hanno richiesto, nei confronti e nei dibattiti svoltisi presso le sedi com-
petenti e anche all’interno delle Commissioni, indicazioni ed indirizzi di
rilancio dell’Italia nel settore europeo dell’edilizia pubblica. È una legge
che qualifica e che rende valida anche l’operatività nel settore dell’occu-
pazione, dello sviluppo e della crescita civile. È una legge politicamente
interessante.

Forse il Senato in questo momento, come al solito, è sollecitato da
tutti i Gruppi ad operare velocemente, a svolgere chiaramente considera-
zioni utili ed essenziali e a votare. Tuttavia, credo che una delle prime
cose, nella realtà dell’iniziativa e dell’impegno utile e necessario, che
bisogna evidenziare in questa sede, è che il provvedimento al nostro
esame è politicamente importante e qualifica anche questo Governo sot-
to due profili: sotto il profilo della produttività e della incentivazione di
carattere europeo e sotto quello di carattere politico. Per un paese che
spende alle volte miliardi e miliardi per leggi inutili, una legge come
questa, che non costa nulla allo Stato e che conta molto nell’ambito del-
la crescita civile e nella prospettiva operativa delle aziende, credo che
qualifichi il Governo e le Assemblee parlamentari che l’hanno votata.

Con queste motivazioni politiche e anche morali (per il passato che
purtroppo ci ha colpito anche a causa di queste norme attraverso certi
Governi e Ministeri) il Partito Popolare, dopo l’ampio dibattito svolto
prima in Commissione e dopo in quest’Aula, manifesta i sentimenti del-
la più viva gratitudine ai colleghi che voteranno questa legge, e princi-
palmente al Governo che l’ha proposta ed indicata.

Non possiamo definire questa legge – concludo – come la Merlo-
ni-ter, ma forse come la legge Bargone-1 sul piano dell’iniziativa opera-
tiva ed essenziale. Con questo sentimento, signor Presidente, manifesto
il voto favorevole del Partito Popolare.(Applausi dai Gruppi Partito
Popolare Italiano, Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Rinnovamento Ita-
liano e Indipendenti e del senatore Contestabile. Congratulazioni).
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LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, dopo la discussione di questa sera, è
tempo di tirare le somme per il lavoro svolto e naturalmente per il giu-
dizio, per le scelte di voto che faremo.

Noi riteniamo che questo disegno di legge, che ha la pretesa di ri-
formare la disciplina dei lavori pubblici, abbia fallito per via della sua
impostazione, che doveva essere quella di una riforma organica e di am-
pio respiro. Non è un mistero che la legge 11 febbraio 1994, n. 109 (la
cosiddetta legge «Merloni») sia nata in un contesto storico del tutto di-
verso da quello di oggi. Si era in piena era «tangentopoli»: oggi la si-
tuazione è mutata, l’emergenza è finita. Si doveva cambiare, ma non si
è cambiato, forse per la preoccupazione e per la forza di una maggio-
ranza che è divisa al suo interno.

Anche in questo campo il nostro paese non solo non è all’avan-
guardia, ma segue di varie lunghezze paesi del Sud-Est asiatico e
dell’America latina. Riteniamo, quindi, che nonostante la necessità di
avere infrastrutture valide, non riusciremo ad ottenere quello che gli
utenti, i cittadini si aspettano. Andiamo contro il recepimento delle di-
rettive comunitarie in materia di appalti e certamente vi saranno motivi
di contestazione da parte della Commissione europea circa il mancato
recepimento delle direttive europee. In particolare la 97/52/CEE, che do-
veva essere recepita non oltre il 13 ottobre di quest’anno, e la
98/4/CEE, il cui termine era fissato al 16 febbraio 1999, e in relazione
alla quale saremo – come al solito – in ritardo.

Nell’ambito del project financing, poi, è inutile intervenire: noi ri-
teniamo sia un problema di cultura nel nostro paese. Naturalmente ave-
vamo ed abbiamo richiesto di utilizzare tecniche ben diverse; infatti il
project financingnon si riferisce ad un’unica tecnica ben precisa, ma ad
un insieme di fatti e soprattutto ad una visione culturale che deve inse-
rirsi nell’ambito del nostro paese, che riguarda le imprese, gli operatori,
ma soprattutto la pubblica amministrazione.

Per queste motivazioni e per quelle espresse nel corso della discus-
sione generale e dell’esame degli emendamenti voteremo contro l’appro-
vazione di questo provvedimento.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, finalmente si può licenziare que-
sto provvedimento, che era atteso dagli addetti ai lavori e dalle pubbli-
che amministrazioni.

È con un pizzico di orgoglio che ricordo, a nome del Gruppo
Lega Nord-Per la Padania indipendente, che nel nostro piccolo anche
noi abbiamo fornito il nostro fattivo contributo affinché questo prov-
vedimento potesse essere licenziato dal Parlamento con i dovuti
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cambiamenti e con i miglioramenti che il nostro Gruppo aveva
proposto.

Nel dichiarare, quindi, il voto favorevole del Gruppo Lega
Nord-Per la Padania indipendente su questo provvedimento, mi auguro
che altri provvedimenti che siano di utilità per il paese possano trovare
all’interno di questo ramo del Parlamento, ma anche nell’altro, la dovuta
considerazione e soprattutto l’impegno di tutti i Gruppi politici.(Ap-
plausi dei senatori Bertoni e Manis).

PRESIDENTE. Si è molto discusso circa la fiducia che il Parla-
mento potesse approvare in breve tempo una legge che è stata molto
contrastata e che poteva essere approvata in Commissione (ma non è
stata approvata): come vedete il tempo e la fiducia ci hanno dato ragio-
ne. Ringrazio i senatori per la solerzia che hanno dimostrato.

BORNACIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Bornacin, non aveva preannunciato di vo-
ler intervenire. Sono stato uomo della prima Repubblica e, transitorio,
della seconda, ma ai miei tempi ci prenotavamo in tempo per parlare,
anche per consentire di graduare gli interventi in Aula. Ha dunque fa-
coltà di parlare.

BORNACIN. Signor Presidente, non vorrei contestare, ma mi sono
prenotato in tempo e credo che i funzionari lo possano testimoniare.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per
annunciare il voto contrario di Alleanza Nazionale.

Prima abbiamo cercato di discutere tecnicamente sul merito della
legge e vi abbiamo trovato luci ed ombre: ombre che non ci consentono
di votare in maniera positiva questo disegno di legge.

Lei, signor Presidente, poco fa giustamente ricordava che questo
disegno di legge poteva essere approvato in Commissione. Insieme agli
altri colleghi del Polo per le libertà abbiamo negato la sede deliberante
e la sede redigente in Commissione. Vorrei, tuttavia, dichiarare il senso
di responsabilità delle opposizioni e, in particolare, del Polo per le li-
bertà, che se avessero voluto questa sera avrebbero potuto illustrare cia-
scun emendamento, avrebbero potuto svolgere le dichiarazioni di voto
emendamento per emendamento e avrebbero potuto, signor Presidente,
chiedere – come facciamo in altre occasioni – la verifica del numero le-
gale: guardando l’Aula, non bisogna essere indovini per capire che que-
sta sera il numero legale non ci sarebbe stato!

Il Polo per le libertà e il Gruppo Alleanza Nazionale hanno fatto
tutto questo perché sono consci dell’importanza di questo disegno di
legge che – come ricordava prima qualche collega – le categorie interes-
sate aspettano; più importante del disegno di legge è il regolamento di
applicazione e che i lavori pubblici in Italia devono ripartire in maniera
seria e non attraverso provvedimenti, che poi non servono a nulla, co-
me, ad esempio il famoso decreto «sblocca-cantieri» (non ho detto io
che è fallito, ma autorevoli personaggi del precedente Governo).
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Il Polo per le libertà, quindi, questa sera ha dimostrato un grande
senso di responsabilità e di saper comprendere le esigenze del paese,
senza contrapporsi, muro contro muro, solo per il gusto di dire «no»,
stando all’opposizione. Abbiamo dimostrato – ripeto – senso di respon-
sabilità, ma non vorrei, signor Presidente, che questo venisse scambiato
da qualcuno per debolezza o peggio.(Applausi dai Gruppi Alleanza Na-
zionale e Forza Italia).

Voto finale e ap-
prov. DDL. 2288-B
ore 19,45

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 2288-B nel suo
complesso.

È approvato.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCOPELLITI, segretario, dà lettura delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza, che sono pubblicate nell’allegato B al Resoconto della
seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 11 novembre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 11
novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda
alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fisca-
le degli enti conferenti, di cui all’articolo 11, comma 1 del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle
operazioni di ristrutturazione bancaria (3158)(Approvato dalla Ca-
mera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero
legale).

DEBENEDETTI. – Privatizzazione delle banche controllate da fon-
dazioni-associazioni (863).

PIERONI ed altri. – Norme per il riordino della disciplina civilisti-
ca e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione del-
la finanza etica (2588).

MANIERI ed altri; MAZZUCA POGGIOLINI ed altri; BRUNO
GANERI ed altri; SALVATO ed altri; D’INIZIATIVA GOVER-
NATIVA. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela
dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,
fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio
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1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri
(130-160-445-1697-2545-B)(Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati).

Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all’INPS
(1452-B).(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati).

Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi – Legge di semplificazione 1998 (3506)(Relazione
orale).

Termine seduta
ore 19,46

La seduta è tolta(ore 19,46).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,10



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 75 –

482a SEDUTA (pomerid.) 10 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni finanziarie a favore
dell’Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (3040-B)

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 3.

1. Con regolamento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commis-
sioni parlamentari, sono adottate norme relative all’EAAP in vista della
sua trasformazione in società per azioni ai sensi dell’articolo 1, comma
83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. A tal fine il regolamento
provvede tra l’altro ad individuare le norme vigenti, incompatibili con la
nuova natura giuridica dell’Ente, che sono abrogate con effetto dalla da-
ta di entrata in vigore del regolamento medesimo, fermo restando quan-
to previsto dal comma 3 del presente articolo.

2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà altresì disciplinare la ri-
scossione delle entrate dell’Ente e le modalità di versamento delle me-
desime da parte degli utenti, prevedendo in particolare che:

a) la riscossione delle entrate sia effettuata direttamente dal-
l’Ente;

b) i pagamenti siano effettuati in quattro rate trimestrali;
c) in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti siano

applicati gli interessi moratori;
d) decorso un anno dal termine di scadenza dell’ultimo paga-

mento non effettuato, l’Ente possa formare ruoli, a condizione che non
abbia iniziato autonoma azione, di recupero, affidando al concessionario
del servizio di riscossione, senza obbligo del non riscosso per riscosso,
l’esazione coattiva delle somme dovute, incrementate degli interessi mo-
ratori calcolati sino alla data di emissione del ruolo.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 1 e, comunque, trascorsi dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l’articolo 11
del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, come modificato
dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3233.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 76 –

482a SEDUTA (pomerid.) 10 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

EMENDAMENTO

RespintoAl comma 2, dopo le parole:«Il regolamento di cui al comma 1»
inserire le seguenti:«, fermo restando l’obbligo per tutti gli utenti di
provvedere al pagamento dei canoni pregressi,».

3.1 COLLA, AVOGADRO

ORDINI DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3040-B,

premesso che l’articolo 3 introdotto dalla Camera dei deputati,
pur rispondente a principi ed obiettivi individuati anche nel corso
dell’esame presso il Senato, presenta una formulazione poco chiara, su-
scettibile di dar luogo a problemi interpretativi;

considerato, che secondo le dichiarazioni dello stesso rappresen-
tante del Governo in Commissione e conformemente a quanto risulta da
precedenti formulazioni dell’emendamento, l’articolo 3 non prefigura
due strutture autonome di riscossione, in quanto la letteraa) del comma
2 disciplina a regime l’azione di recupero di competenza dell’EAAP,
mentre la letterad) dello stesso comma riguarda il caso patologico
dell’esazione coattiva;

impegna il Governo

ad attuare l’articolo 3 conformemente all’interpretazione richia-
mata in premessa.

9.3040-B.1. LA COMMISSIONE

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3040-B,

premesso che:

il Commissario straordinario dell’EAAP ha giustificato in più se-
di – compresa l’audizione tenutasi in 13a Commissione il 4 novembre
1998 – la presenza di consulenti nella gestione dell’Ente con la neces-
sità di un supporto collaborativo indispensabile al «traghettamento»
dell’Ente verso la struttura della società per azioni;

l’articolo 3 del disegno di legge definisce per la prima volta un
orizzonte temporale certo per tale trasformazione in Società per azioni,
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che pertanto renderà superflua la presenza di tale apparato consulenzia-
le, dovendosi far capo alle risorse umane e professionali proprie dell’or-
ganico esistente;

impegna il Governo

ad attivarsi affinchè i rapporti consulenziali accesi dal Commis-
sario straordinario nell’ambito del suo mandato siano conclusi con l’en-
trata in vigore della presente legge.

9.3040-B.2. MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MONTELEONE

(*) Accolto dal Governo.

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni
in materia di lavori pubblici (2288-B)

ORDINE DEL GIORNO

RitiratoIl Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2288-B,

premesso che:

la FILCA, Federazione dei lavoratori delle costruzioni della Cisl
regionale campana, ha indicato nel libro bianco, presentato al Presidente
del Consiglio, le opere pubbliche iniziate, e quindi già finanziate, ma
bloccate da Tangentopoli, dal CIPE, o dai ritardi burocratici, da realiz-
zare in Campania per un ammontare di quasi 5.000 miliardi;

si tratta di grandi opere che creando 14.000 posti di lavoro costi-
tuiscono una valida risposta alla drammatica situazione occupazionale;

tra gli interventi prioritari ci sono le grandi infrastrutture come
l’ammodernamento di due assi viari fondamentali: la Salerno-Reggio
Calabria e la Napoli-Pompei-Salerno che migliorerebbero i trasporti e la
mobilità in Campania e nel Mezzogiorno. Opere attese da anni che han-
no comportato infiniti disagi ai cittadini e alle imprese e che costituisco-
no l’anello debole dello sviluppo economico del Mezzogiorno;

i lavori individuati dalla FILCA, da riavviare con la massima ur-
genza, sono necessari per sbloccare una situazione che rischia di incan-
crenirsi e per far fronte alla grave crisi occupazionale avvertita soprat-
tutto nel settore edile che vive più di altri il dramma del lavoro nero e
dell’evasione,
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impegna il Governo

a sbloccare con idonei provvedimenti le opere di cui sopra che
allo stato risultano ancora sospese.

9.2288-B.1 LAURO

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 1.

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)

1. All’articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata «legge n. 109», il
comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento
di cui all’articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affi-
dati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di
costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manuten-
zione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di in-
gegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e
nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori acces-
sori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assuma-
no rilievo economico superiore al 50 per cento».

2. All’articolo 2 della legge n. 109, la letterab) del comma 2 è so-
stituita dalla seguente:

«b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all’articolo 19,
comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate
al pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui
agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, alle società di cui all’articolo 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all’articolo 12 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, alle
società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che
abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o
servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di
libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai
soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora
operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento
di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo
8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque
i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che
non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate se-
paratamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse
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e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158».

3. All’articolo 2 della legge n. 109, i commi 3 e 4 sono sostituiti
dai seguenti:

«3. Ai soggetti di cui al comma 2, letterab), fatta eccezione per i
concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, letterab),
si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli arti-
coli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di lavori
pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, letterac), si applicano le di-
sposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19,
commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui al comma 2, letterab),
operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
non si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui all’arti-
colo 3, comma 2, relative all’esecuzione dei lavori, alla contabilità dei
lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l’applicazione delle disposi-
zioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.

4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, letterab),
sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licita-
zione privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite im-
prese controllate che devono essere espressamente indicate in sede di
candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori
da eseguire; l’elenco delle imprese controllate viene successivamente
aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le im-
prese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli
esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei
limiti dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le am-
ministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l’obbligo per il
concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per
cento dei lavori oggetto della concessione. Le imprese controllate devo-
no eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente
legge. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche
le imprese collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si de-
terminano secondo quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile.

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai con-
cessionari di lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite
al pubblico servizio di cui al comma 2, letterab), per la realizzazione
dei lavori previsti nelle convenzioni già assentite alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della
normativa vigente. I soggetti concessionari prima dell’inizio dei lavori
sono tenuti a presentare al concedente idonea documentazione in grado
di attestare la situazione di controllo per i fini di cui al comma 4».

4. All’articolo 2 della legge n. 109, i commi 5 e 5-bis sono sostitui-
ti dai seguenti:

«5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, di importo pari o superiore a 200.000 ECU e in-
feriore a 5 milioni di ECU, diversi da quelli individuati nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 8, comma 6, del
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decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di quelli di cui al comma 2,
letterab), sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso decreto legi-
slativo, ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e
5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000
ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti.

5-bis. I soggetti di cui al comma 2 provvedono all’esecuzione dei
lavori di cui alla presente legge, esclusivamente mediante contratti di
appalto o di concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei limi-
ti di cui all’articolo 24. Le medesime disposizioni si applicano anche ai
soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l’esecu-
zione di lavori, di qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati
ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo non-
chè tra quelli di cui al comma 2, letterab), del presente articolo».

5. All’articolo 2, comma 6, letteraa), della legge n. 109, dopo le
parole: «di interesse generale», la virgola è soppressa.

EMENDAMENTI

RespintoAl comma 1, sostituire le parole:«ingegneria naturalistica»con le
seguenti: «ingegneria idraulica».

1.1 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, dopo le parole:«contratti di forniture o servizi»ag-
giungere le seguenti:«qualificati in base alla normativa comunitaria».

1.2 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

RespintoAl comma 1, sostituire le parole:«superiori al 50 per cento»con le
seguenti: «superiore al 40 per cento».

1.3 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, dopo le parole:«50 per cento»aggiungere le seguen-
ti: «dell’importo complessivo delle somme a base d’appalto e di quelle
a disposizione dell’amministrazione, depurato dalle spese generali».

1.4 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

RespintoAl comma 2, letterab), sopprimere le parole da:«alle aziende spe-
ciali ed ai consorzi»fino alle parole: «e successive modificazioni».

1.5 LAURO, TERRACINI, BALDINI
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Id. em. 1.5Al comma 2, letterab), sopprimere le parole da:«alle aziende spe-
ciali...» fino alla parola: «modificazioni».

1.6 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

RespintoAl comma 2, letterab), sopprimere le parole da:«alle società di
cui all’articolo 22» fino alle seguenti:«successive modificazioni».

1.7 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 2, letterab), ultimo periodo, sopprimere le parole:«co-
munque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari».

1.8 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 2, letterab), dopo le parole:«rilevati aeroportuali»sop-
primere le seguenti:«e ferroviari».

1.9 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 2, letterab), sopprimere le parole da:«sempre che non
si tratti di lavorazioni»fino alla fine del periodo.

1.10 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 3, sopprimere le seguenti parole:«di cui al medesimo
comma 2, letterab)».

1.11 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 3, sopprimere le parole da:«Ai soggetti di cui al com-
ma 2, letterab)» fino alla fine del comma.

1.12 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 3, sopprimere l’ultimo periodo.

1.13 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 3, capoverso 4, sostituire le parole:«40 per cento»con
le seguenti:«30 per cento».

1.16 LAURO, TERRACINI, BALDINI
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RitiratoAl comma 3, capoverso 4, dopo le parole:«le imprese controllate
devono eseguire i lavori»sostituire le parole:«secondo quanto disposto
dalle norme della presente legge»con le seguenti:«direttamente e con
esplicito divieto di subappalto».

1.17 BESSO CORDERO, IULIANO

RespintoAl comma 3, capoverso 4, sostituire le parole:«secondo quanto di-
sposto dalle norme della presente legge»con la seguente:«diretta-
mente».

1.18 CASTELLI

Id. em. 1.18Al comma 3, capoverso 4, sostituire le parole:«secondo quanto di-
sposto dalle norme della presente legge»con la seguente:«diretta-
mente».

1.19 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 3, sopprimere il capoverso 4-bis.

1.22 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 3, sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, le società che
hanno stipulato convenzioni a norma della legge 24 aprile 1971, n. 287,
assegnano e gestiscono i lavori pubblici con le stesse modalità previste
per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Alle con-
cessionarie spettano, nei confronti delle imprese appaltatrici, le facoltà
accordate all’Amministrazione dello Stato».

1.23 CASTELLI

RespintoAl comma 3, capoverso 4-bis, sopprimere le seguenti parole:«ed
ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio di cui al
comma 2, letterab)».

1.24 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 3, capoverso 4-bis, primo periodo, sopprimere le se-
guenti parole:«ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della normativa
vigente».

1.25 LAURO, TERRACINI, BALDINI
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RespintoAl comma 3, capoverso 4-bis, sopprimere l’ultimo periodo.

1.26 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 4, capoverso 5, sopprimere le parole:«e di quelli di cui
al comma 2, letterab).».

1.27 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 4, capoverso 5-bis, sopprimere le parole:«di lavori
pubblici».

1.28 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 4, alla fine del capoverso 5-bis, sopprimere le parole:
«nonchè tra quelli di cui al comma 2, letterab), del presente
articolo».

1.29 LAURO, TERRACINI, BALDINI

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 2.

(Qualificazione)

1. All’articolo 8 della legge n. 109, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sosti-
tuiti dai seguenti:

«1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui
all’articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai
princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stes-
so fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali im-
piegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi
della normativa vigente.

2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato e con il Ministro per i beni culturali
e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito,
tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di
qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, di importo superiore a
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150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed all’importo
dei lavori stessi.

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto pri-
vato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorità di cui all’ar-
ticolo 4, sentita un’apposita commissione consultiva istituita presso
l’Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione
consultiva si provvede a carico del bilancio dell’Autorità, nei limiti delle
risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è demandato il compi-
to di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme euro-
pee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, ri-
lasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000;

b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera
a);

c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia
di qualificazione.

4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commis-
sione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rap-
presentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordi-
namento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di
contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rap-
presentanza dei lavoratori interessati;

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca
nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggetti-
vi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono
possedere, fermo restando che essi devono agire in piena indipendenza
rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del sistema di
qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell’Autorità; i sog-
getti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme euro-
pee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia,
al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta so-
no autorizzati dall’Autorità, nel caso siano in possesso dei predetti re-
quisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al com-
ma 3, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i
compiti della certificazione che quelli dell’attestazione relativamente alla
medesima impresa;

c) le modalità di attestazione dell’esistenza nei soggetti qualifica-
ti della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della
presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, letterea)
e b), e dei requisiti di cui al comma 3, letterac), nonchè le modalità per
l’eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di
bilancio;
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d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzati-
vi ed economico-finanziari di cui al comma 3, letterac), con le relative
misure in rapporto all’entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di
quanto disposto in attuazione dell’articolo 9, commi 2 e 3. Vanno defi-
niti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributi-
va e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;

e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti,
graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla
tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il pos-
sesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione
della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, let-
terea) e b). La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti
di richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque essere
previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;

f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all’atti-
vità di qualificazione;

g) la durata dell’efficacia della qualificazione, non inferiore a
due anni e non superiore a tre anni, nonché le relative modalità di
verifica;

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che
hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono
redatti e conservati presso l’Autorità, che ne assicura la pubblicità per il
tramite dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’articolo 4».

2. Il regolamento di cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 109,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All’articolo 8 della legge n. 109, il comma 5 è abrogato.
4. All’articolo 8, comma 9, della legge n. 109, le parole: «dei re-

quisiti di cui alla letterab) del comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«dei requisiti di cui alla letterac) del comma 3».

5. All’articolo 8 della legge n. 109, dopo il comma 11 sono aggiun-
ti i seguenti:

«11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all’Unione europea par-
tecipano alle procedure per l’affidamento di appalti di lavori pubblici in
base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei ri-
spettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipa-
zione delle imprese italiane alle gare.

11-ter. Il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, stabilisce gli
specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devo-
no possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non
intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fi-
no alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le
relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.

11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della
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presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema,
usufruiscono dei seguenti benefici:

a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente,
dal comma 1 e dal comma 2 dell’articolo 30 della presente legge, sono
ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;

b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in
considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichia-
razione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell’arti-
colo 21 della presente legge.

11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali re-
quisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le
imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a
150.000 ECU.

11-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili
e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni
culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a
stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori».

EMENDAMENTI

RespintoAl comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole:«a qualsiasi
titolo».

2.1 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole:«sentito il Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale».

2.2 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Le parole da: «al
comma 1» a «previ-
denza sociale» re-
spinte; seconda par-
te preclusa

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole:«sentito il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale»con le seguenti:«sentito il Mini-
stro del tesoro».

2.3 LAURO, TERRACINI, BALDINI

PreclusoAl comma 1, capoverso 2, sostituire le parole:«sentito il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale»con le seguenti:«sentito il Mini-
stro dell’ambiente».

2.4 LAURO, TERRACINI, BALDINI
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PreclusoAl comma 1, capoverso 2, sostituire le parole:«sentito il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale»con le seguenti:«sentito il Mini-
stro dei trasporti e della navigazione».

2.5 LAURO, TERRACINI, BALDINI

PreclusoAl comma 1, capoverso 2, sostituire le parole:«sentito il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale»con le seguenti:«sentito il Mini-
stro delle finanze».

2.6 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole:«a qualsiasi
titolo».

2.7 LAURO, TERRACINI, BALDINI

InammissibileAl comma 1, capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole:«un»
con la seguente:«l’».

2.8 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole:«Alle spese di fi-
nanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bi-
lancio dell’Autorità, nei limiti delle risorse disponibili».

2.9 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, capoverso 3, letterab) sopprimere le parole:«signifi-
cativi e tra loro correlati».

2.10 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, capoverso 3, letterac) sopprimere le parole:«confor-
mi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione».

2.11 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, capoverso 4, letterab) sopprimere le parole:«nel set-
tore delle costruzioni».

2.12 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, capoverso 4, letterab) sopprimere le parole:«nel ca-
so siano in possesso dei predetti requisiti,».

2.13 LAURO, TERRACINI, BALDINI
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RespintoAl comma 1, capoverso 4, letterab) sopprimere le parole:«fermo
restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della
certificazione che quelli dell’attestazione relativamente alla medesima
impresa».

2.14 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Id. em. 2.14Al comma 1, capoverso 4, letterab) sopprimere le parole:«fermo
restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della
certificazione che quelli dell’attestazione relativamente alla medesima
impresa».

2.15 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

RespintoAl comma 1, capoverso 4, letterad) sopprimere l’ultimo periodo.

2.16 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, capoverso 4, letterae) sopprimere le parole:«ed il
successivo obbligo».

2.18 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Le parole da: «al
comma 1» a «previ-
denza sociale» re-
spinte; seconda par-
te preclusa

Al comma 1, capoverso 4, letterae) sostituire le parole:«in un pe-
riodo non superiore a cinque anni»con le seguenti:«in un periodo non
superiore a undici anni».

2.19 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RitiratoAl comma 1, capoverso 4, letterae) sostituire le parole:«in un pe-
riodo non superiore a cinque anni»con le seguenti:«in un periodo non
superiore a dieci anni».

2.20 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RitiratoAl comma 1, capoverso 4, letterae) sostituire le parole:«in un pe-
riodo non superiore a cinque anni»con le seguenti:«in un periodo non
superiore a nove anni».

2.21 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RitiratoAl comma 1, capoverso 4, letterae) sostituire le parole:«in un pe-
riodo non superiore a cinque anni»con le seguenti:«in un periodo non
superiore a sette anni».

2.22 LAURO, TERRACINI, BALDINI
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RitiratoAl comma 1, capoverso 4, letterae) sostituire le parole:«in un pe-
riodo non superiore a cinque anni»con le seguenti:«in un periodo non
superiore a sei anni».

2.23 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, capoverso 4, letterag) sopprimere le parole:«nonchè
le relative modalità di verifica».

2.24 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 5, sopprimere il capoverso 11-quater».

2.25 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 5, sostituire il capoverso 11-quater con il seguente:

«11-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, entro quindici
giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, richiedendo all’aggiu-
dicatario e ai primi tre concorrenti che seguono in graduatoria la prova
circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecni-
co-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara. Quando tale
prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatari
rideterminano l’eventuale nuova soglia di anomalia dell’offerta, proce-
dono all’esclusione del concorrente dalla graduatoria e alla conseguente
nuova aggiudicazione, alla escussione della cauzione provvisoria
dell’escluso e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimen-
ti di cui all’articolo 4, comma 7, nonchè per l’applicazione delle misure
sanzionatorie di cui all’articolo 8, comma 7».

2.26 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

RespintoAl comma 5, capoverso11-quater, sopprimere la letteraa).

2.27 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 5, capoverso11-quater, sopprimere la letterab).

2.28 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 5, sopprimere il capoverso 11-quinquies.

2.29 LAURO, TERRACINI, BALDINI
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RespintoAl comma 5, sopprimere il capoverso 11-sexies.

2.30 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 5, capoverso 11-sexies,sostituire le parole:«il Ministro
per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici»
con le seguenti:«il Ministro dei lavori pubblici previo parere del Mini-
stro per i beni culturali ed ambientali».

2.31 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 5, capoverso 11-sexies,sostituire le parole:«sentito il»
con le seguenti:«previo parere del».

2.32 LAURO, TERRACINI, BALDINI

ORDINE DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2288-B recante «Modi-
fiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in ma-
teria di lavori pubblici»,

considerato:

che l’introduzione del nuovo sistema di qualificazione ed, in par-
ticolare, della certificazione di qualità rappresenta un elemento di pro-
fonda innovazione nella selezione del sistema imprenditoriale che, come
noto, è costituito, nel settore edile, in prevalenza da piccole e medie
imprese;

che i tempi e le procedure per la verifica di livelli di qualità
aziendali saranno prevedibilmente assai lunghi (basti pensare che le im-
prese iscritte all’Albo Nazionale costruttori sono oltre 50 mila);

che appare pertanto necessario eliminare l’incertezza temporale
conseguente alle parole «ed il successivo obbligo» di cui all’articolo 2,
comma 1, capoverso 4, letterae),

impegna il Governo:

nell’ambito del regolamento di cui all’articolo 8, comma 2 della
legge n. 109 del 1994, ad introdurre una adeguata precisazione tempora-
le in merito all’obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere il posses-
so della certificazione di qualità aziendale.

2288-B.2. LA COMMISSIONE

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 3.

(Soggetti ammessi alle gare e sistemi di realizzazione
dei lavori pubblici)

1. All’articolo 10 della legge n. 109, sono aggiunti i seguenti
commi:

«1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile.

1-ter. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, possono prevedere
nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto
per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il se-
condo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il comple-
tamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in
sede di offerta. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in caso di falli-
mento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato
e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche
offerte dal secondo classificato.

1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, prima di proce-
dere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un
numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presenta-
te, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di com-
provare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il posses-
so dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzati-
va, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documen-
tazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale pro-
va non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatori proce-
dono all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della rela-
tiva cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i
provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 7, nonché per l’applicazione
delle misure sanzionatorie di cui all’articolo 8, comma 7. La suddetta ri-
chiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle ope-
razioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in
graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sor-
teggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino
le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla
determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conse-
guente eventuale nuova aggiudicazione».

2. All’articolo 19 della legge n. 109, al comma 1 è premesso il
seguente:

«01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere rea-
lizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di
lavori pubblici, salvo quanto previsto all’articolo 24, comma 6».
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3. All’articolo 19 della legge n. 109, al comma 1, letterab), dopo
le parole: «progettazione esecutiva» sono inserite le seguenti: «di cui
all’articolo 16, comma 5,».

4. All’articolo 19, comma 1, letterab), della legge n. 109, il nume-
ro 1) è sostituito dal seguente:

«1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica
incida per più del 50 per cento sul valore dell’opera;».

5. All’articolo 19 della legge n. 109, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:

«1-bis. Per l’affidamento dei contratti di cui al comma 1, letterab),
la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all’articolo 16,
comma 4».

6. All’articolo 19 della legge n. 109, il comma 2 è sostituito dal
seguente:

«2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in for-
ma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice,
aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva
e l’esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad es-
si strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione fun-
zionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario
consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano
previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il sog-
getto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell’equili-
brio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione
in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un
prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50
per cento dell’importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto
a collaudo effettuato in un’unica rata o in più rate annuali, costanti o
variabili».

7. All’articolo 19 della legge n. 109, dopo il comma 2, è inserito il
seguente:

«2-bis. La durata della concessione non può essere superiore a tren-
ta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equili-
brio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione,
da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte inte-
grante. Le variazioni apportate dall’amministrazione aggiudicatrice a
detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e rego-
lamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni
per l’esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determi-
nino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessa-
ria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizio-
ni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle
concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario
può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o
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le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la
revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente.
Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni
dell’articolo 37-septies,comma 1, letterea) e b), e comma 2. Il contrat-
to deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli in-
vestimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto
degli ammortamenti annuali, nonché l’eventuale valore residuo dell’in-
vestimento non ammortizzato al termine della concessione».

8. Alle concessioni di servizi pubblici si applicano, ove compatibili,
le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2-bis, della legge n. 109,
introdotto dal comma 7 del presente articolo.

9. All’articolo 19 della legge n. 109, dopo il comma 5-bis sono ag-
giunti i seguenti:

«5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro co-
stituenti il corrispettivo dell’appalto, il bando di gara può prevedere il
trasferimento all’appaltatore della proprietà di beni immobili appartenen-
ti all’amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui
all’articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pub-
blico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena appro-
vato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere
un momento antecedente per l’immissione nel possesso dell’immobile.

5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la
sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero con-
giuntamente l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei beni. L’aggiudi-
cazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla
esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle
due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione
dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione ri-
sulti più conveniente per l’amministrazione aggiudicatrice rispetto alla
predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora
non siano presentate offerte per l’acquisizione del bene. Il regolamento
di cui all’articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per
l’effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonché
le modalità di aggiudicazione».

EMENDAMENTI

RespintoAl comma 1, capoverso 1-ter, sopprimere l’ultimo periodo.

3.1 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, capoverso 1-quater, sopprimere l’ultimo periodo.

3.2 LAURO, TERRACINI, BALDINI
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RespintoSopprimere il comma 3.

3.3 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 5.

3.4 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 6, sopprimere l’ultimo periodo.

3.5 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 7, capoverso 2-bis, sopprimere le parole:«nonchè nor-
me legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tarif-
fari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella
concessione,».

3.6 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RitiratoAl comma 7, capoverso 2-bis, sopprimere le parole:«, anche tra-
mite la proroga del termine di scadenza delle concessioni».

3.7 SARTO

RespintoAl comma 7, capoverso 2-bis, sopprimere le parole:«, anche tra-
mite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in man-
canza della predetta revisione i lconcessionario può recedere dalla
concessione».

3.8 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RitiratoAl comma 7, capoverso 2-bis, sopprimere le parole:«, anche tra-
mite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in man-
canza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla
concessione».

3.100 SARTO

DecadutoAl comma 7, capoverso 2-bis, sopprimere le parole:«anche tramite
la proroga del termine di scadenza delle concessioni».

3.9 CASTELLI

RespintoAl comma 7, capoverso 2-bis, sopprimere le parole:«Nel caso in
cui le variazioni»,fino alla fine del periodo.

3.10 LAURO, TERRACINI, BALDINI
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RespintoSopprimere il comma 8.

3.11 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 8, sostituire le parole:«ove compatibili», con le seguen-
ti: «qualora non diversamente disposto dalle norme regolanti tali
servizi».

3.12 BORNACIN DE CORATO, MEDURI, RAGNO

DecadutoAl comma 9, sopprimere il capoverso 5-quater.

3.13 CASTELLI

RespintoAl comma 9, sostituire il capoverso 5-quater con il seguente:

«5-quater.La gara – il cui aggiudicatario, come corrispettivo totale
o parziale dell’appalto, riceve dall’amministrazione appaltante un bene
immobile preventivamente individuato – avviene tramite offerte che ri-
guardano esclusivamente l’esecuzione dei lavori. Il regolamento di cui
all’articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l’ef-
fettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonchè le
modalità di aggiudicazione»

3.14 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

DecadutoAl comma 9, sostituire il capoverso 5-quater con il seguente:

«5-quater. La gara avviene tramite offerte separate che riguardano
la sola acquisizione dei beni e la sola esecuzione dei lavori. L’aggiudi-
cazione avviene alle due migliori offerte separate relative, rispettivamen-
te, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori».

3.15 CASTELLI

DecadutoAl comma 9, sostituire il capoverso 5-quater con il seguente:

«5-quater.L’alienazione del bene avviene attraverso gara completa-
mente indipendente dalla gara dell’appalto. La stima del valore degli
immobili di cui al presente comma è effettuata dall’Ufficio tecnico
erariale».

3.16 CASTELLI

RespintoAl comma 9, capoverso 5-quater, sopprimere il primo periodo.

3.17 LAURO, TERRACINI, BALDINI
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RespintoAl comma 9, capoverso 5-quater, sopprimere il secondo periodo.

3.18 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 9, capoverso 5-quater, sopprimere il terzo periodo.

3.19 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 9, capoverso 5-quater, sopprimere il quarto periodo.

3.20 LAURO, TERRACINI, BALDINI

ORDINE DEL GIORNO

Non posto in
votazione (*)

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2288-B recante «Modi-

fiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in ma-
teria di lavori pubblici»,

considerato che:

nel nuovo testo del disegno di legge n. 2288-B recante «Modifi-
che alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in mate-
ria di lavori pubblici», al comma 7 dell’articolo 3 nel caso di concessio-
ni di esecuzione e gestione, si prevede la possibilità di riequilibrare
eventuali situazioni di disequilibrio finanziario determinatesi attraverso
le variazioni apportate dall’amministrazione aggiudicatrice al piano eco-
nomico-finanziario, anche attraverso la proroga del termine di scadenza
delle concessioni stesse;

la possibilità di proroga automatica di un rapporto concessorio è
stata recentemente negata dalla Corte dei conti e dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato in occasione della proroga automatica
della concessione alla società Autostrade S.p.a., vicenda in relazione alla
quale sono intercorsi anche contatti con gli organismi comunitari onde
evitare l’apertura di eventuali procedure d’infrazione;

la questione della proroga delle concessioni riveste inoltre carat-
tere di elemento marcatamente congiunturale che mal si concilia con le
caratteristiche di durata e stabilità di una legge quadro quale è quella in
oggetto;

impegna il Governo:

a regolare compiutamente e organicamente la materia della pro-
roga delle concessioni di lavori pubblici e di gestione, rispettando piena-
mente quanto contenuto nelle normativa comunitaria, in modo da garan-
tire l’interesse e la programmazione pubblica, la competitività e l’effi-
cienza e in modo da evitare la formazione di posizioni dominanti.

9.2288-B.3 LA COMMISSIONE

(*) Accolto dal Governo.
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ApprovatoArt. 4.

(Programmazione dei lavori pubblici)

1. L’articolo 14 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. – (Programmazione dei lavori pubblici) – 1.L’attività di
realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base di
un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti
di cui all’articolo 2, comma 2, letteraa), predispongono ed approvano,
nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa
vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori
da realizzare nell’anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di
fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i
soggetti di cui al comma 1 predispongono nell’esercizio delle loro auto-
nome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con al-
tri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi
individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni,
indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economi-
co-finanziarie degli stessi e contengono l’analisi dello stato di fatto di
ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, archi-
tettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità am-
bientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le
amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che
possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili
con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo
schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi
pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede
dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, letteraa), per almeno sessan-
ta giorni consecutivi.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra
le categorie di lavori, nonchè un ulteriore ordine di priorità all’interno di
ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di
manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento
dei lavori già iniziati, nonchè gli interventi per i quali ricorra la possibi-
lità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili
pubblici che, al fine di quanto previsto all’articolo 19, comma 5-ter,
possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di
superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e
valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica,
architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la docu-
mentazione catastale e ipotecaria.

5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori
previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi
indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili
o calamitosi, nonchè le modifiche dipendenti da sopravvenute di-
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sposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi
adottati a livello statale o regionale.

6. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale di cui al comma 1
è subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare,
redatta ai sensi dell’articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione,
per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dal-
la stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito
nell’elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferi-
mento all’intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preli-
minare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie ne-
cessarie per la realizzazione dell’intero lavoro. In ogni caso l’ammini-
strazione nomina, nell’ambito del personale ad essa addetto, un soggetto
idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun
lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco an-
nuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adotta-
ti. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decor-
so inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vi-
gente per la loro adozione, e fino all’adozione medesima, gli enti stessi
sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in mate-
ria di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si appli-
cano le disposizioni dell’articolo 1, commi quarto e quinto, della legge
3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell’articolo 27,
comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

9. L’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatri-
ci deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costi-
tuisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finan-
ziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero di-
sponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto
ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previ-
sione o bilanci, nonchè acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decre-
to-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro
non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di
un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i
mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione
dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di
ribassi d’asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni ed integrazioni.

10. I lavori non ricompresi nell’elenco annuale o non ricadenti nel-
le ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere al-
cuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il program-
ma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo,
che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I pro-
grammi e gli elenchi sono trasmessi all’Osservatorio dei lavori pubblici
che ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero
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della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta ec-
cezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e lo-
ro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica
della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far da-
ta dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del de-
creto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia
emanato nel secondo semestre dell’anno.

13. L’approvazione del progetto definitivo da parte di una ammini-
strazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, in-
differibilità ed urgenza dei lavori».

2. All’articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142, e
successive modificazioni, la letterab) è sostituita dalla seguente:

«b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i
piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pub-
blici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consun-
tivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali
per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere
nelle dette materie;».

3. All’articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive mo-
dificazioni, i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

«Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destina-
zioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l’appro-
vazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio
comunale, e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori
pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi alle spe-
cifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo
strumento urbanistico medesimo sempre che ciò non determini modifi-
che al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche
tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate constandardurbani-
stici minimi da norme nazionali o regionali.

Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urba-
nistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure sono desti-
nate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere
medesime e che sono regolamentate constandardminimi da norme na-
zionali o regionali, la deliberazione del consiglio comunale di approva-
zione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale
di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono ado-
zione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazio-
ne regionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste
dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successi-
ve modificazioni».

EMENDAMENTI

RespintoAl comma 1, capoverso 2, sopprimere le seguenti parole:«di soste-
nibilità ambientale».

4.1 LAURO, TERRACINI, BALDINI
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RespintoAl comma 1, capoverso 2, sopprimere l’ultimo periodo del capo-
verso 2.

4.2 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Le parole da: «Al
comma 1» a: «ses-
santa giorni» re-
spinte; seconda par-
te preclusa

Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, sostituire le parole:
«sessanta giorni»,con le seguenti:«novanta giorni».

4.3 LAURO, TERRACINI, BALDINI

PreclusoAl comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, sostituire le parole:
«sessanta giorni»,con le seguenti:«trenta giorni».

4.4 LAURO, TERRACINI, BALDINI

PreclusoAl comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, sostituire le parole:
«sessanta giorni»,con le seguenti:«quarantacinque giorni».

4.5 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, capoverso 7, sopprimere le seguenti parole:«,
nell’ambito del personale ad essa addetto,».

4.6 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 3, sopprimere le parole da:«sempre che ciò non deter-
mini» fino alla fine del periodo.

4.7 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 3, dopo le parole:«con standardurbanistici minimi da
norme nazionali»,sopprimere le seguenti:«o regionali».

4.8 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 3, dopo la parola:«regionali»,aggiungere il seguente
periodo: «ai quali si può derogare fino al 50 per cento in termini quan-
titativi quando ragioni culturali, d’identità storica e d’opportunità urbani-
stica, nonchè inerenti a particolarità fisiografiche del contesto territoria-
le, evidenzino l’improprietà di una piena applicazione».

4.9 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

RespintoAl comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da:«oppure
sono destinate»fino alle parole: «nazionali o regionali».

4.10 LAURO, TERRACINI, BALDINI
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ORDINI DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2288-B recante «Modi-
fiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in ma-
teria di lavori pubblici»,

considerato che:

nel nuovo testo del disegno di legge n. 2288-B recante «Modifi-
che alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in mate-
ria di lavori pubblici», all’articolo 4 si modifica la disciplina della pro-
grammazione dei lavori pubblici;

la nuova disciplina sopprime, tra i requisiti della programmazio-
ne triennale, la necessità di inserire nel programma delle opere solo i la-
vori di cui era stato redatto almeno il progetto preliminare;

tale requisito permetteva di fondare la programmazione sugli ef-
fettivi progetti che venivano impostati dalle pubbliche amministrazioni,
e sui quali perciò vi era stato un confronto e sui quali la stessa aveva
investito risorse e professionalità e permetteva inoltre una più precisa
valutazione dei costi;

tale requisito rappresentava un passaggio e una verifica essenzia-
le almeno per le opere di maggior interesse e entità,

invita il Governo:

a individuare le categorie di opere per le quali prevedere almeno
un progetto preliminare come requisito necessario per inserirle nei piani
programmatici triennali.

9.2288-B.4 LA COMMISSIONE

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2288-B recante «Modi-
fiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in ma-
teria di lavori pubblici»,

considerato che:

nel testo del disegno di legge n. 2288-B recante «Modifiche alla
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di la-
vori pubblici», al comma 3 dell’articolo 4 si prevede che il programma
triennale dei lavori debba prevedere un ordine di priorità tra le categorie
di lavori nonché un ulteriore ordine di priorità all’interno di ogni
categoria;

nello stesso comma si prevede che in ogni categoria siano co-
munque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 102 –

482a SEDUTA (pomerid.) 10 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi
per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato
maggioritario;

l’ordine di priorità tra le diverse categorie di lavori deve fondarsi
esclusivamente su criteri di pubblico interesse e utilità cioè sui bisogni
principali della comunità e non sulla finanziabilità da parte di privati
dell’intervento;

nell’ambito dell’ulteriore ordine di priorità all’interno di ogni ca-
tegoria, gli interventi per i quali ricorre la possibilità di finanziamento
con capitale privato maggioritario possono essere considerati prioritari
solo se dotati anche di inequivocabili requisiti rispetto alla loro intrinse-
ca utilità e indispensabilità rispetto al pubblico interesse,

invita il Governo:

a dare il giusto rilievo, in sede di regolamento esecutivo, alla ne-
cessità che la valutazione delle categorie e nell’ambito dei singoli inter-
venti si fondi in via principale sui bisogni principali delle comunità e
dunque su criteri di utilità pubblica e sul rapporto costi-benefici e non
sulla possibilità di finanziamento privato di un’opera, elemento da valu-
tare all’interno della categoria e dopo avere comunque attestata piena-
mente la condizione della pubblica utilità e indispensabilità.

9.2288-B.5 LA COMMISSIONE

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 5.

(Misure per l’adeguamento della funzionalità
della pubblica amministrazione)

1. L’articolo 7 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Misure per l’adeguamento della funzionalità della pub-
blica amministrazione). – 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e suc-
cessive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attua-
zione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei la-
vori pubblici, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e
dell’esecuzione.

2. Il regolamento determina l’importo massimo e la tipologia dei
lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il
progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigo-
re del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qual-
siasi importo o tipologia. L’Amministrazione della difesa, in considera-
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zione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un
unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del
procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuati-
vo: progettazione, affidamento ed esecuzione.

3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati
e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna
fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione,
di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria
ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e razio-
nale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni,
impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi e accerta la libera
disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all’ammini-
strazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgi-
mento del processo attuativo necessari per l’attività di coordinamento, di
indirizzo e di controllo di sua competenza.

4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile
del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le re-
sponsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salu-
te e di sicurezza durante la progettazione e durante l’esecuzione dei la-
vori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del pre-
detto regolamento, le responsabilità dell’ingegnere capo e del direttore
dei lavori come definite dalla normativa vigente.

5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora
l’organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o
non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in
relazione alle caratteristiche dell’intervento secondo quanto attestato dal
dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma,
i compiti di supporto all’attività del responsabile del procedimento pos-
sono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive
modificazioni, o alle società di cui all’articolo 17, comma 1, letteree)
ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico,
economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che ab-
biano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura
dei rischi di natura professionale.

6. Qualora si renda necessaria l’azione integrata e coordinata di di-
verse amministrazioni statali, regionali o locali, l’amministrazione ag-
giudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, può
promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell’ar-
ticolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifica-
zioni.

7. Per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell’esecu-
zione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice, su proposta
del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di ser-
vizi ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succes-
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sive modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere comuni-
cato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui
al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data
di convocazione della conferenza o dell’accordo di programma. In caso
di affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all’articolo 19,
comma 2, la conferenza di servizi è convocata dal concedente anche
nell’interesse del concessionario.

8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono
sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell’am-
ministrazione competente in ordine alla valutazione d’impatto ambienta-
le, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di no-
vanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire
l’utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la sca-
denza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del
presente comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in se-
de di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi an-
che sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condi-
zioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le in-
tese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e
gli assensi di cui alle vigenti norme.

9. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubbli-
cità dei lavori della conferenza di servizi, nonchè degli atti da cui risul-
tano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai pro-
gettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione.

11. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di
servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della lo-
ro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega
ricevuta dall’organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti al-
la sfera dell’amministrazione rappresentata in relazione all’oggetto del
procedimento.

12. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un’ammi-
nistrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di ade-
guato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola
volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione,
e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni
invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti
intervenuti.

13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve es-
sere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indica-
zioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.

14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la con-
ferenza di servizi, in armonia con i princìpi di cui al presente articolo,
per gli interventi di competenza regionale e locale.

15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte
delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e
può essere interrotto per non più di due volte, per un massimo
di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all’amministrazione.
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Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell’articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367».

EMENDAMENTI

RespintoAl comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole:«e dei relativi ag-
giornamenti annuali».

5.1 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, capoverso 3, sostituire le parole:«e dei relativi ag-
giornamenti»con le seguenti:«e dei relativi aggiornamenti semestrali».

5.2 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, capoverso 5, sopprimere le parole da:«singoli o as-
sociati nelle forme»fino alle parole: «lettere e) ed f),».

5.3 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, capoverso 7, sopprimere l’ultimo periodo.

5.4 LAURO, TERRACINI, BALDINI

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 6.

(Modifiche all’articolo 17 della legge n. 109)

1. La rubrica dell’articolo 17 della legge n. 109 è sostituita dalla
seguente: «Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei la-
vori e accessorie».

2. All’articolo 17 della legge n. 109, i commi da 1 a 8 sono sosti-
tuiti dai seguenti:

«1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di suppor-
to tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del proce-
dimento e del dirigente competente alla formazione del programma
triennale di cui all’articolo 14, sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavo-

ri che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le
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aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e
gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli
24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifica-
zioni;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le
singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;

e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, letteraa);
f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, letterab);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui al-

le lettered), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all’arti-
colo 13 in quanto compatibili.

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, letterea), b) e
c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio
della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell’abilitazione, posso-
no firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali,
qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice, ovvero
abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione ag-
giudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo
professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di pro-
gettazione.

3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione,
a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per
la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti in-
caricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione
a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo,
nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle
stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della pro-
grammazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in
caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o am-
bientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così co-
me definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di
competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabi-
le del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma
1, lettered), e), f)e g). Le società di cui al comma 1, letteraf), singole
ovvero raggruppate ai sensi del comma 1, letterag), possono essere affi-
datarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispetti-
vi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi
di opere di speciale complessità e che richiedano una specifica
organizzazione.

5. Il regolamento dei lavori per l’attività del Genio militare di cui
all’articolo 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei
progetti.
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6. Si intendono per:

a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e
IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di
società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del co-
dice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, pro-
gettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-econo-
mica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previ-
denziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l’attività in forma
associata ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto
dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza;

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI
e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi
di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambienta-
le. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il
contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che rego-
lano la Cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del
progetto.

7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che
devono possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo. Fi-
no all’entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto
comma 6, letterab), devono disporre di uno o più direttori tecnici, aven-
ti titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una di-
sciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società,
iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collabora-
zione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di collabora-
zione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della pro-
gettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati.

8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario
dell’incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già
in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispetti-
ve qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie pre-
stazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuo-
vere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai
bandi per l’aggiudicazione».

3. All’articolo 17, comma 9, della legge n. 109, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «I divieti di cui al presente comma sono estesi ai
dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collabo-
ratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli
affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipen-
denti».
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4. All’articolo 17 della legge n. 109, i commi 11 e 12 sono sostitui-
ti dai seguenti:

«11. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo
stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, il regolamento discipli-
na le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono ri-
spettare contemperando i princìpi generali della trasparenza e del buon
andamento con l’esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità
procedurali ed il corrispettivo dell’incarico.

12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo
stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, le stazioni appaltanti
devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fi-
no alla data di entrata in vigore del regolamento l’affidamento degli in-
carichi di progettazione avviene sulla base deicurricula presentati dai
progettisti. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia
inferiore a 40.000 ECU, le stazioni appaltanti possono procedere all’af-
fidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettered) ed e), di loro fiducia.
In entrambi i casi le stazioni appaltanti devono verificare l’esperienza e
la capacità professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta
in relazione al progetto da affidare.

12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corre-
sponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e
delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del
finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra sta-
zione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le
modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto pre-
visto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive
modificazioni. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteg-
gio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei la-
vori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno».

5. All’articolo 17 della legge n. 109, i commi 13 e 14 sono sostitui-
ti dai seguenti:

«13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di parti-
colare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prio-
ritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione
o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in mate-
ria di pubblicità previste dai commi 10 e 12.

14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi
del comma 4, l’attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità ri-
spetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso
il conteggio effettuato per stabilire l’importo stimato, ai fini dell’affida-
mento dell’incarico di progettazione, deve comprendere l’importo della
direzione dei lavori».

6. All’articolo 17 della legge n. 109, dopo il comma 14 sono ag-
giunti i seguenti:

«14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati,
ai fini della determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamen-
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to, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concer-
to con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ri-
partendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente
fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesi-
mi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corri-
spettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in
relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pa-
gamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all’articolo 7,
comma 5, nonchè le attività del responsabile di progetto e le attività dei
coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494.

14-ter. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 14-bis,
continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la proget-
tazione preliminare si applica l’aliquota fissata per il progetto di massi-
ma e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si ap-
plica l’aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione
esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareg-
giato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma
14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto sal-
vo quanto previsto dal comma 12-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma
dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’arti-
colo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è
nullo.

14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l’af-
fidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività
relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a
rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche,
nonchè per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta
comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma
affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso
contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del
procedimento. In tal caso occorre l’accettazione, da parte del nuovo pro-
gettista, dell’attività progettuale precedentemente svolta. L’affidamento
può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando
che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla
determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva».

14-septies. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, letterab), ope-
ranti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, pos-
sono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-ammi-
nistrative per lo svolgimento delle procedure per l’affidamento e la rea-
lizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a società di ingegne-
ria di cui al comma 1, letteraf), che siano da essi stessi controllate, pur-
ché almeno l’80 per cento della cifra d’affari media realizzata dalle pre-
dette società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla pre-
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stazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni
di controllo si determinano ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile».

7. Il decreto di cui all’articolo 17, comma 14-bis, della legge
n. 109, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui
all’articolo 17 della legge n. 109, come modificato dal presente articolo,
le società costituite dopo la data di entrata in vigore della presente leg-
ge, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documen-
tare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci
delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di so-
cietà cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti
della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di diri-
gente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualo-
ra costituite nella forma di società di capitali; per le società costituite fi-
no a tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge
detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale
data.

9. La disposizione di cui all’articolo 17, comma 2, secondo perio-
do, della legge n. 109, come sostituito dal comma 2 del presente artico-
lo, si applica esclusivamente ai tecnici in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

RespintoSopprimere il comma 1.

6.1 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 2, sostituire il primo periodo del capoverso 1, con il se-
guente: «I progetti preliminari definiti ed esecutivi sono redatti».

6.2 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 2, capoverso 1, letterac), dopo le parole:«per legge»
inserire le parole: «o per convenzione».

6.3 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

RespintoAl comma 2, capoverso 1, letterae), sostituire la parola:«profes-
sionisti» con: «progettazione».

6.4 LAURO, TERRACINI, BALDINI
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RitiratoAl comma 2, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, letterea), b)
c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio
della professione ed iscritti agli albi professionali. I tecnici diplomati e
abilitati possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti
professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiu-
dicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra am-
ministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadra-
ti in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad
attività di progettazione».

6.80 SILIQUINI , MONTELEONE, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI,
RAGNO

RespintoAl comma 2, capoverso 2, sostituire il secondo periodo con il se-
guente:«I tecnici diplomati in possesso dell’abilitazione ma ai quali è
inibita l’iscrizione ai Collegi professionali possono firmare i progetti
qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice da al-
meno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecni-
co che preveda anche l’attività di progettazione».

6.5 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

RitiratoAl comma 2, capoverso 2, sostituire il secondo periodo con il
seguente:

«I tecnici diplomati e abilitati possono firmare i progetti, nei limiti
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso
l’amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo inca-
rico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque
anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano
svolto o collaborato ad attività di progettazione».

6.81 SILIQUINI , MONTELEONE, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI,
RAGNO

RespintoAl comma 2, capoverso 2, sopprimere le parole:«nei limiti previsti
dagli ordinamenti professionali».

6.6 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 2, capoverso 2, sopprimere le parole:«ovvero abbiano
ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatri-
ce».

6.7 LAURO, TERRACINI, BALDINI
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RespintoAl comma 2, capoverso 2, dopo la parola:«progettazione»,ag-
giungere le seguenti:«nell’ambito della stessa classe di opere, di cui
all’articolo 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143, di quella relativa al
progetto da firmare».

6.8 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

DecadutoAl comma 2, capoverso 4, sopprimere le parole:«casi che devono
essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento».

6.9 CASTELLI

RitiratoAl comma 2, capoverso 6, sostituire le parole:«Si intendono per»
con le seguenti:«Ai fini della presente legge».

Conseguentemente, all’inizio dei periodo di cui alle letterea) e b)
del capoverso aggiungere la parola:«sono».

6.10 BESSO CORDERO, IULIANO

RespintoAl comma 2, capoverso 6, sostituire le parole:«Si intendono per»
con le seguenti:«Ai fini della presente legge».

Conseguentemente, all’inizio del periodo di cui alle letterea) e b)
del capoverso aggiungere la parola:«sono».

6.11 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

RespintoAl comma 2, capoverso 6, sopprimere l’ultimo periodo della lettera
b).

6.12 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 3.

6.13 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Le parole da: «Al
comma 4,» a:
«40.000» respinte;
seconda parte pre-
clusa.

Al comma 4, capoverso 11, sostituire la cifra:«40.000»con la se-
guente: «60.000».

6.14 LAURO, TERRACINI, BALDINI

PreclusoAl comma 4, capoverso 11, sostituire la cifra:«40.000»con la se-
guente: «20.000».

6.15 LAURO, TERRACINI, BALDINI
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PreclusoAl comma 4, capoverso 11, sostituire la cifra:«40.000»con la se-
guente: «50.000».

6.16 LAURO, TERRACINI, BALDINI

PreclusoAl comma 4, capoverso 11, sostituire la cifra:«40.000»con la se-
guente: «30.000».

6.17 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 4, sopprimere il capoverso 12-bis.

6.18 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 4, capoverso 12-bis, sopprimere l’ultimo periodo.

6.19 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

RespintoAl comma 5, capoverso 13, sostituire le parole:«valutano in via
prioritaria la opportunità di applicare»con la seguente:«applicano».

6.20 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

RespintoAl comma 5, capoverso 13, sopprimere le parole:«in via
prioritaria».

6.21 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 5, capoverso 14, sopprimere l’ultimo periodo.

6.22 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 5, capoverso 14, ultimo periodo, sopprimere le parole:
«, ai fini dell’affidamento dell’incarico di progettazione,».

6.23 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 5, capoverso 4-quater, sopprimere le parole:«nonchè ai
sensi del comma 14-ter».

6.24 LAURO, TERRACINI, BALDINI
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RespintoAl comma 6, capoverso 14-quater, sopprimere le parole:«fatto sal-
vo quanto previsto dal comma 12-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155,».

6.25 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 6, sopprimere il capoverso 14-septies.

6.26 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 6, capoverso 14-septies, sopprimere il primo periodo.

6.27 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 6, capoverso 14-septies, sopprimere il secondo periodo.

6.28 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 9.

6.29 LAURO, TERRACINI, BALDINI

ORDINI DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2288-B recante «Modi-
fiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in ma-
teria di lavori pubblici»,

considerato che:

vi sono difficoltà di accesso al lavoro, alle gare, ai concorsi dei
giovani laureati o diplomati che hanno ancora, di necessità, uncurricu-
lum limitato;

vi è una tendenza continua alla formazione di posizioni domi-
nanti o alla ripartizione del mercato da parte dei maggiori operatori pro-
fessionali singoli o associati e soprattutto di società di ingegneria;

vi è una conseguente difficoltà di formazione e sviluppo deicur-
ricula dei giovani;

c’è la necessità di aprire maggiori canali di accesso ai giovani in
un quadro di pari opportunità e di possibilità di riconoscimento delle lo-
ro effettive capacità;

è insufficiente lo sviluppo dei concorsi di progettazione in Italia,
diversamente che in altri paesi ove questo strumento si è mostrato capa-
ce di sviluppare la selezione delle capacità e della migliore qualità dei
progetti,
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impegna il Governo:

ad articolare in sede di regolamento la promozione dei concorsi
di progettazione, a partire dalla pubblica amministrazione, nonché la
promozione e l’inserimento nei bandi indetti dalla pubblica amministra-
zione della presenza di giovani tecnici nei gruppi di progettazione.

9.288-B.6 LA COMMISSIONE

(*) Accolto dal Governo.

V. Nuovo testoIl Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2288-B recante «Modi-
fiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in ma-
teria di lavori pubblici»,

considerato:

che il comma 2 dell’articolo 6 del citato provvedimento prevede
che: «I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, letterea), b), c)
sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio
della professione...»;

che quanto sopra evidenziato va così a modificare il comma 3
dell’articolo 17 della legge n. 109 del 1994 e di fatto l’ordinamento
professionale;

che la redazione dei progetti da parte degli uffici pubblici – co-
me previsto dal citato articolo 6, comma 2 – stravolge il concetto di
esercizio unico della professione introducendo di fatto una grave dualità
tra soggetti dipendenti e liberi professionisti che esercitano la medesima
attività;

che l’esercizio della professione in Italia è unico. Infatti per altre
professioni (come per esempio per gli avvocati dipendenti) e per i do-
centi universitari esiste per la attività professionale un solo modo di far-
lo? con l’iscrizione al relativo albo e con comportamenti di responsabi-
lità e di deontologia identici a quelli dei liberi professionisti;

che è da tener presente che nell’ultimo rinnovo del contratto per
i pubblici dipendenti è prevista una espressa funzione riservata ai soli
professionisti dipendenti che per essere tali debbono essere iscritti agli
Albi,

impegna il Governo:

a prendere atto di questa esigenza nella stesura del regola-
mento.

9.228-B.7 MONTELEONE, SILIQUINI , BORNACIN, DE CORATO, MEDURI,
RAGNO

(*) Accolto dal Governo.
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Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2288-B recante «Modi-
fiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in ma-
teria di lavori pubblici»,

considerato:

che il comma 2 dell’articolo 6 del citato provvedimento prevede
che: «I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, letterea), b), c)
sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio
della professione...»;

che quanto sopra evidenziato va così a modificare il comma 3
dell’articolo 17 della legge n. 109 del 1994 e di fatto l’ordinamento
professionale;

che la redazione dei progetti da parte degli uffici pubblici – co-
me previsto dal citato articolo 6, comma 2 – stravolge il concetto di
esercizio unico della professione introducendo di fatto una grave dualità
tra soggetti dipendenti e liberi professionisti che esercitano la medesima
attività;

che l’esercizio della professione in Italia è unico. Infatti per altre
professioni (come per esempio per gli avvocati dipendenti) e per i do-
centi universitari esiste per la attività professionale un solo modo di far-
lo? con l’iscrizione al relativo albo e con comportamenti di responsabi-
lità e di deontologia identici a quelli dei liberi professionisti;

che è da tener presente che nell’ultimo rinnovo del contratto per
i pubblici dipendenti è prevista una espressa funzione riservata ai soli
professionisti dipendenti che per essere tali debbono essere iscritti agli
Albi,

impegna il Governo:

a prendere atto di questa esigenza nella stesura del regola-
mento.

9.228-B.7 (Nuovo testo) MONTELEONE, SILIQUINI , BORNACIN, DE CORATO,
MEDURI, RAGNO

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2288-B recante «Modi-
fiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in ma-
teria di lavori pubblici»,

premesso che:

nel testo del disegno di legge n. 2288-B recante «Modifiche alla
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di la-
vori pubblici», alla letteraf) del primo capoverso del comma 2 dell’arti-
colo 6 vengono inserite le società di ingegneria tra i soggetti che posso-
no occuparsi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, nonché
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di direzione dei lavori e di incarichi di supporto tecnico-amministra-
tivo;

che quindi le società di ingegneria possono realizzare non solo la
progettazione ma anche le stesse opere che sono chiamate a progettare,
eliminando un principio di fondamentale importanza presente nella leg-
ge n. 109 dell’11 febbraio 1994, vale a dire quello della distinzione tra
progettista e realizzatore delle opere;

che le società di ingegneria rischiano di rappresentare un ele-
mento di grave turbativa per il mercato, dato che saranno in grado di
proporre prezzi tali da impedire la concorrenza dei liberi professionisti,
perché esse potranno ammortizzare su altri capitoli del loro bilancio i
costi della progettazione,

impegna il Governo:

ad apprestare in sede di regolamento di attuazione i necessari
strumenti di regolazione onde prevenire la formazione di posizioni do-
minanti, a garantire condizioni di effettiva concorrenza rispetto ai liberi
professionisti, a delimitare i rapporti tra responsabilità di progettazione e
di esecuzione;

impegna altresì il Governo:

a fissare nel regolamento di attuazione criteri di valutazione dei
curricula delle società di ingegneria che ne documentino le esperienze e
le capacità in relazione all’organico effettivamente operante nelle
stesse.

9.2288-B.8 LA COMMISSIONE

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 7.

(Criteri di aggiudicazione - Commissioni aggiudicatrici)

1. All’articolo 21 della legge n. 109, i commi 1, 1-bis e 2 sono so-
stituiti dai seguenti:

«1. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o lici-
tazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore
a quello posto a base di gara, determinato:

a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi
unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai
sensi dell’articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto
compatibile;
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b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull’im-
porto dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta
a prezzi unitari;

c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la
predetta offerta a prezzi unitari.

1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o supe-
riore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al
comma 1, l’amministrazione interessata deve valutare l’anomalia delle
offerte di cui all’articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del
14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribas-
so pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte
le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica
amministrazione prende in considerazione entro il termine di sessanta
giorni dalla data di presentazione delle offerte esclusivamente giustifica-
zioni fondate sull’economicità del procedimento di costruzione o delle
soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli
di cui gode l’offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni re-
lativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui va-
lori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate,
fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di
prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d’invi-
to, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento
di quello posto a base d’asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pub-
blici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’amministrazione inte-
ressata procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito
ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclu-
sione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte vali-
de risulti inferiore a cinque.

2. L’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonchè
l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in
considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all’opera da
realizzare:

a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da

realizzare;

b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui all’articolo 19, comma 2;
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2) il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamen-

to delle tariffe da praticare all’utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da

realizzare».

2. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presen-
te legge, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta
giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, definisce le mo-
dalità di determinazione della soglia di anomalia delle offerte in sostitu-
zione di quelle previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge
n. 109, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

EMENDAMENTI

RespintoAl comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole:«rispettiva-
mente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso».

7.1 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Le parole da: «Al
comma 1» a «ses-
santa giorni» re-
spinte; seconda par-
te preclusa.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole:«entro il termine
di sessanta giorni»con le seguenti:«entro il termine di trenta giorni».

7.2 LAURO, TERRACINI, BALDINI

PreclusoAl comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole:«entro il termine
di sessanta giorni»con le seguenti:«entro il termine di novanta
giorni».

7.3 LAURO, TERRACINI, BALDINI

PreclusoAl comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole:«entro il termine
di sessanta giorni»con le seguenti:«entro il termine di cinquanta
giorni».

7.4 LAURO, TERRACINI, BALDINI

PreclusoAl comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole:«entro il termine
di sessanta giorni»con le seguenti:«entro il termine di quarantacinque
giorni».

7.5 LAURO, TERRACINI, BALDINI
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PreclusoAl comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole:«entro il termine
di sessanta giorni»con le seguenti:«entro il termine di quaranta
giorni».

7.6 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RitiratoSopprimere il comma 2.

7.7 BESSO CORDERO, IULIANO

RespintoSopprimere il comma 2.

7.9 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Le parole da: «Al
comma 2» a: «dodi-
ci mesi» respinte;
seconda parte pre-
clusa.

Al comma 2, sostituire le parole:«Trascorsi dodici mesi»con le
seguenti: «Trascorsi dieci mesi».

7.10 LAURO, TERRACINI, BALDINI

PreclusoAl comma 2, sostituire le parole:«Trascorsi dodici mesi»con le
seguenti: «Trascorsi undici mesi».

7.11 LAURO, TERRACINI, BALDINI

PreclusoAl comma 2, sostituire le parole:«Trascorsi dodici mesi»con le
seguenti: «Trascorsi quindici mesi».

7.12 LAURO, TERRACINI, BALDINI

PreclusoAl comma 2, sostituire le parole:«Trascorsi dodici mesi»con le
seguenti: «Trascorsi sei mesi».

7.13 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 2, sostituire le parole:«sentite le competenti Commis-
sioni parlamentari»con le seguenti:«previo parere vincolante delle
competenti Commissioni parlamentari».

7.14 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Le parole da: «Al
comma 2» a: «dalla
trasmissione» re-
spinte; seconda par-
te preclusa.

Al comma 2, sostituire le parole:«trenta giorni dalla trasmissione»
con le seguenti:«venti giorni dalla trasmissione».

7.15 LAURO, TERRACINI, BALDINI
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PreclusoAl comma 2, sostituire le parole:«trenta giorni dalla trasmissione»
con le seguenti:«dieci giorni dalla trasmissione».

7.16 LAURO, TERRACINI, BALDINI

PreclusoAl comma 2, sostituire le parole:«trenta giorni dalla trasmissione»
con le seguenti:«quindici giorni dalla trasmissione».

7.17 LAURO, TERRACINI, BALDINI

PreclusoAl comma 2, sostituire le parole:«trenta giorni dalla trasmissione»
con le seguenti:«quaranta giorni dalla trasmissione».

7.18 LAURO, TERRACINI, BALDINI

ORDINI DEL GIORNO

RitiratoIl Senato,

considerato:

che è necessario procedere ad una rapida approvazione del dise-
gno di legge concernente modifiche alla legge-quadro sui lavori pubblici
(leggi nn. 109 del 1994 e 216 del 1995), al fine di disporre di uno stru-
mento utile per il riavvio del settore;

che è apprezzabile l’aver introdotto un correttivo (cosiddetto «ta-
gli delle ali») al sistema, definito con il «decreto Costa», per l’indivi-
duazione delle offerte anormalmente basse (articolo 7, comma 1, punto
1-bis);

che l’entità di siffatto correttivo non è sufficiente ad eliminare il
rischio che si continuino a computare ai fini del calcolo della media of-
ferte con ribassi palesemente disancorati dai valori medi presentati in
gara,

impegna il Governo:

ad inserire nel regolamento, di cui all’articolo 3 della legge
n. 109 del 1994, una disposizione che elevi significativamente la percen-
tuale delle offerte rispettivamente di maggiore e di minore ribasso, da
escludersi ai fini della individuazione della media dei ribassi, la quale
ultima va incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percen-
tuali eccedenti la predetta media.

Analogamente dicasi per gli adempimenti di spettanza del Ministe-
ro del lavori pubblici, sempre in merito di offerte anormalmente basse,
da effettuarsi trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore della presente
legge.

9.2288-B.9 BESSO CORDERO, IULIANO
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Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

considerato:

che è necessario procedere ad una rapida approvazione del dise-
gno di legge concernente modifiche alla legge-quadro sui lavori pubblici
(leggi nn. 109 del 1994 e 216 del 1995), al fine di disporre di uno stru-
mento utile per il riavvio del settore;

che, in tema di licitazione privata semplificata (articolo 8, com-
ma 2, punto 1-ter), si riserva un diverso trattamento alle imprese singo-
le, da un lato, ed ai consorzi di cooperative artigiane, consorzi stabili,
consorzi ex articolo 2602 del codice civile e raggruppamenti di imprese,
dall’altro, in quanto la norma permette alle prime di presentare solamen-
te un massimo di trenta domande di qualificazione, mentre ai secondi
consente di presentare da un minimo di sessanta ad un massimo di cen-
tottanta domande;

che tale disposizione contrasta con il principio della parità di
trattamento tra concorrenti, indipendentemente dalla forma giuridica con
la quale accedono alla gara,

impegna il Governo:

ad inserire nel regolamento, di cui all’articolo 3 della legge
n. 109 del 1994, previsioni operative tali da consentire identiche oppor-
tunità di partecipazione per i concorrenti sia che si presentino in forma
singola che associata.

9.2288-B.10 LA COMMISSIONE

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

considerato:

che è necessario procedere ad una rapida approvazione del dise-
gno di legge concernente modifiche alla legge-quadro sui lavori pubblici
(leggi nn. 109 del 1994 e 216 del 1995), al fine di disporre di uno stru-
mento utile per il riavvio del settore;

che, in tema di licitazione privata semplificata (articolo 8, com-
ma 2, punto 1-ter), si riserva un diverso trattamento alle imprese singo-
le, da un lato, ed ai consorzi di cooperative artigiane, consorzi stabili,
consorzi ex articolo 2602 del codice civile e raggruppamenti di imprese,
dall’altra, in quanto la norma permette alle prime di presentare solamen-
te un massimo di trenta domande di qualificazione, mentre ai secondi
consente di presentare da un minimo di sessanta ad un massimo di cen-
tottanta domande;

che tale disposizione contrasta con il principio della parità di
trattamento tra concorrenti, indipendentemente dalla forma giuridica con
la quale accedono alla gara,
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impegna il Governo:

ad inserire nel regolamento, di cui all’articolo 3, della legge
n. 109 del 1994, previsioni operative tali da consentire identiche oppor-
tunità di partecipazione per i concorrenti sia che si presentino in forma
singola che associata.

9.2288-B.11 BESSO CORDERO, IULIANO

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

considerato:

che è necessario procedere ad una rapida approvazione del dise-
gno di legge concernente modifiche alla legge-quadro sui lavori pubblici
(leggi nn. 109 del 1994 e 216 del 1995), al fine di disporre di uno stru-
mento utile per il riavvio del settore;

che è condivisibile, in un’ottica semplificatoria, l’introduzione
della «licitazione privata semplificata» al fine di accelerare l’esecuzione
di lavori pubblici di importo contenuto;

che l’attuale formulazione della norma (articolo 8, comma 2,
punto 1-bis) sembra rendere possibile l’attivazione di tale procedura so-
lo se vi siano almeno trenta concorrenti qualificati, mentre nulla è detto
sull’utilizzabilità della stessa nel caso in cui questi siano meno di trenta,
ipotesi per altro molto verosimile per le committenti più piccole,

impegna il Governo:

ad inserire nel regolamento, di cui all’articolo 3 della legge
n. 109 del 1994, una disposizione che chiarisca applicabilità della «pro-
cedura semplificata» anche alle amministrazioni committenti che abbia-
no ricevuto un numero limitato di domande di qualificazione da parte di
soggetti interessati, ferma restando, comunque, la garanzia di un minimo
di partecipazione, secondo quanto disposto dalle previsioni comunitarie,
al fine di assicurare un adeguato confronto concorrenziale.

9.2288-B.12 LA COMMISSIONE

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

considerato:

che è necessario procedere ad una rapida approvazione del dise-
gno di legge concernente modifiche alla legge-quadro sui lavori pubblici
(leggi nn. 109 del 1994 e 216 del 1995), al fine di disporre di uno stru-
mento utile per il riavvio del settore;
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che è condivisibile, in un’ottica semplificatoria, l’introduzione
della «licitazione privata semplificata» al fine di accelerare l’esecuzione
di lavori pubblici di importo contenuto;

che l’attuale formulazione della norma (articolo 8, comma 2,
punto 1-bis) sembra rendere possibile l’attivazione di tale procedura so-
lo se vi siano almeno trenta concorrenti qualificati, mentre nulla è detto
sull’utilizzabilità della stessa nel caso in cui questi siano meno di trenta,
ipotesi per altro molto verosimile per le committenti più piccole,

impegna il Governo:

ad inserire nel regolamento, di cui all’articolo 3 della legge
n. 109 del 1994, una disposizione che chiarisca applicabilità della «pro-
cedura semplificata» anche alle amministrazioni committenti che abbia-
no ricevuto un numero limitato di domande di qualificazione da parte di
soggetti interessati ferma restando, comunque, la garanzia di un minimo
di partecipazione, secondo quanto disposto dalle previsioni comunitarie,
al fine di assicurare un adeguato confronto concorrenziale.

9.2288-B.13 BESSO CORDERO, IULIANO

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 8.

(Licitazione privata)

1. La rubrica dell’articolo 23 della legge n. 109 è sostituita dalla
seguente: «Licitazione privata e licitazione privata semplificata».

2. All’articolo 23 della legge n. 109, sono aggiunti, in fine, i se-
guenti commi:

«1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclu-
sa, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, letterea) e b), hanno la fa-
coltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a
rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter del presente articolo se sussi-
stono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori
oggetto dell’appalto.

1-ter. I soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, letterea), b), c), d)
ed e), interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1-bis del
presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui all’arti-
colo 10, comma 1, letteraa), possono presentare un numero massimo di
trenta domande; i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettereb), c),
d) ed e), possono presentare domande in numero pari al doppio di quel-
lo dei propri consorziati e comunque in numero compreso fra un mini-
mo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica quanto previsto
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dal comma 4 dell’articolo 13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali
altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata
dal certificato di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori e da una
autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la
quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di
esclusione dalle gare di appalto e di non aver presentato domanda in nu-
mero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente com-
ma. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l’anno
successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri
mesi ha validità per l’anno finanziario corrispondente a quello della do-
manda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di
cui all’articolo 8, comma 7».

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt 9.

(Ulteriori modifiche alla legge n. 109)

1. All’articolo 1, comma 2, della legge n. 109, le parole: «le dispo-
sizioni» sono sostituite dalle seguenti: «i princìpi desumibili dalle
disposizioni».

2. Il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, della legge n. 109
è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

3. All’articolo 3, comma 4, della legge n. 109, le parole: «coordina-
ta con le modifiche apportate dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101,
come modificato dalla relativa legge di conversione,» sono sostituite
dalle seguenti: «coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla
data di pubblicazione del medesimo regolamento,».

4. All’articolo 3, comma 5, della legge n. 109, dopo le parole:
«nuovo capitolato generale d’appalto» sono inserite le seguenti: «che
trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, letteraa), della presente legge, e» e le parole: «per i lavori di
restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonché
di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di sca-
vo» sono sostituite dalle seguenti: «per lavori aventi ad oggetto beni
sottoposti alle disposizioni della legge 1o giugno 1939, n. 1089».

5. All’articolo 3, comma 6, letterah), della legge n. 109, le parole:
«17, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «17, comma 7».

6. All’articolo 3, comma 7-bis, della legge n. 109, la parola: «stret-
tamente» è soppressa.

7. All’articolo 4, comma 5, della legge n. 109, sono aggiunte, in fi-
ne, le seguenti parole: «e del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottopo-
sti alle disposizioni della legge 1o giugno 1939, n. 1089».
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8. All’articolo 4, comma 6, della legge n. 109, dopo le parole: «an-
che su richiesta», è inserita la seguente: «motivata» e le parole: «del
Servizio di ispettorato tecnico di cui al comma 3 dell’articolo 5» sono
sostituite dalle seguenti: «del Servizio ispettivo di cui al comma 10».

9. All’articolo 4, comma 7, della legge n. 109, sono aggiunti, in fi-
ne, i seguenti periodi: «I provvedimenti dell’Autorità devono prevedere
il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ri-
corso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da
proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti
medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli».

10. All’articolo 4 della legge n. 109 il comma 10 è sostituito dai
seguenti:

«10. Alle dipendenze dell’Autorità sono costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l’Osservatorio dei lavori pubblici.

10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispetti-
ve nelle materie di competenza dell’Autorità; informa, altresì, gli organi
amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a ca-
rico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di
imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d’intesa con l’Autorità, può av-
valersi del Servizio ispettivo per l’attivazione dei compiti di controllo
spettanti all’Amministrazione.

10-ter. Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di li-
vello C ed esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla
professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non in-
feriore a quella dirigenziale.

10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di va-
lutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 3, com-
ma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse
dal centro di responsabilità “Ispettorato tecnico” dello stato di previsio-
ne del Ministero dei lavori pubblici all’apposito centro di responsabilità
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri».

11. All’articolo 4 della legge n. 109, il comma 14 è sostituito dal
seguente:

«14. L’Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione
centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le provin-
ce autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono de-
finiti dall’Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano».

12. All’articolo 4, comma 16, letterac), della legge n. 109, sono
soppresse le parole: «le relazioni di cui all’articolo 14, comma 8, ».
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13. All’articolo 4 della legge n. 109, dopo il comma 16 è inserito il
seguente:

«16-bis. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti pe-
culiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della leg-
ge 1o giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle letterea) e b) del com-
ma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori
pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e
architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuarsi per il
tramite della sezione regionale dell’Osservatorio».

14. All’articolo 4, comma 17, della legge n. 109, le parole: «80.000
ECU» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 ECU».

15. La rubrica dell’articolo 5 della legge n. 109 è sostituita dalla
seguente: «Disposizioni in materia di personale dell’Autorità e del Ser-
vizio ispettivo e norme finanziarie».

16. All’articolo 5 della legge n. 109, il comma 3 è abrogato.
17. All’articolo 5 della legge n. 109, il comma 5-bis è sostituito dal

seguente:

«5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, si prov-
vede alla copertura dei posti in organico del Servizio ispettivo, in via
prioritaria, mediante il personale assunto in esito ai concorsi per esami
di cui all’articolo 13, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in
subordine, mediante il personale assunto nell’ambito del sistema di pro-
grammazione delle assunzioni previsto dall’articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Per il restante personale si provvede in via prio-
ritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del tito-
lo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subor-
dinata, con il ricorso alle procedure di concorso di cui al medesimo
decreto».

18. All’articolo 5 della legge n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

«7-bis. L’Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie
per le sezioni regionali dell’Osservatorio, nei limiti delle proprie dispo-
nibilità di bilancio».

19. All’articolo 9, comma 1, della legge n. 109, le parole: «regolata
dalle» sono sostituite dalle seguenti: «ammessa in base alle».

20. All’articolo 9, comma 2, della legge n. 109, dopo le parole:
«per quanto attiene» sono inserite le seguenti: «al periodo di riferimento
nonchè».

21. All’articolo 11, comma 1, della legge n. 109, le parole: «riferiti
ai consorzi e non alle singole imprese consorziate» sono sostituite dalle
seguenti: «posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991,
n. 55, o dal regolamento di cui all’articolo 8, comma 2, della presente
legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzatu-
re e dei mezzi d’opera, nonchè all’organico medio annuo, che sono
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computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dal-
le singole imprese consorziate».

22. All’articolo 12, comma 1, della legge n. 109, è soppressa la pa-
rola: «esclusivamente».

23. All’articolo 13, comma 4, della legge n. 109, le parole: «di cui
al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 10, com-
ma 1, lettered) ed e)» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettereb) e c), sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara».

24. All’articolo 13 della legge n. 109, il comma 5 è sostituito dai
seguenti:

«5. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di
cui all’articolo 10, comma 1, lettered) ed e), anche se non ancora costi-
tuiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno che,
in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indi-
care in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

5-bis. È vietata l’associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei
consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettered) ed e), rispetto a quel-
la risultante dall’impegno presentato in sede di offerta».

25. All’articolo 16, comma 2, della legge n. 109, al secondo perio-
do, dopo le parole: «di cui ai commi» è inserita la seguente: «3,».

26. All’articolo 16, comma 3, della legge n. 109, dopo le parole:
«ai profili ambientali» sono inserite le seguenti: «e all’utilizzo dei mate-
riali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio»; la parola: «specia-
li» è sostituita dalle seguenti: «dimensionali, volumetriche,» e sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: «; il progetto preliminare dovrà inol-
tre consentire l’avvio della procedura espropriativa».

27. All’articolo 16, comma 5, della legge n. 109, le parole: «nei
termini e con le modalità» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini,
con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità».

28. All’articolo 16, comma 7, della legge n. 109, dopo le parole:
«nonché agli studi e alle ricerche connessi,» sono inserite le seguenti:
«gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordina-
mento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del de-
creto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni
professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a for-
nire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilie-
vi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di
impianti per gli edifici esistenti,».

29. All’articolo 18, comma 2-bis, della legge n. 109, dopo le paro-
le: «impatto ambientale ad altre rilevazioni,» sono inserite le seguenti:
«alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani gene-
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rali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 ago-
sto 1996, n. 494,».

30. All’articolo 18 della legge n. 109, dopo il comma 2-bis, sono
inseriti i seguenti:

«2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a
tempo parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio
di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche ammini-
strazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 feb-
braio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rap-
porti d’impiego.

2-quater. È vietato l’affidamento di attività di progettazione, dire-
zione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di con-
tratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste
dalla presente legge».

31. All’articolo 19, comma 3, della legge n. 109, dopo le parole:
«le amministrazioni aggiudicatrici», sono aggiunte le seguenti: «ed i
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, letterab)».

32. All’articolo 19, comma 3, della legge n. 109, è aggiunto il se-
guente periodo: «Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni
aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante
ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provin-
ciali».

33. All’articolo 19, comma 5, della legge n. 109, le parole: «delle
amministrazioni aggiudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «dei sog-
getti di cui all’articolo 2, comma 2,».

34. All’articolo 20, comma 2, della legge n. 109, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, ponendo a base di gara un progetto prelimi-
nare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari
essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l’of-
ferta ha ad oggetto gli elementi di cui all’articolo 21, comma 2, lettera
b), nonchè le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base del-
la gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l’approvazione del
progetto esecutivo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice».

35. All’articolo 20, comma 4, della legge n. 109, dopo la parola:
«parere» è soppressa la parola: «vincolante», le parole: «ai sensi dell’ar-
ticolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 16», ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’offerta ha ad oggetto il proget-
to esecutivo ed il prezzo».

36. All’articolo 24, comma 1, letterea) e b), della legge n. 109, le
parole: «superiore a 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a
300.000».

37. All’articolo 24, comma 1, letterab), della legge n. 109, dopo le
parole: «imperiosa urgenza» sono inserite le seguenti: «attestati dal diri-
gente o dal funzionario responsabile del procedimento».

38. All’articolo 24, comma 5, della legge n. 109, dopo le parole:
«comma 1,» sono inserite le seguenti: «letterab),».

39. All’articolo 24, comma 6, della legge n. 109, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa
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che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del
Genio militare, disciplinati dal regolamento per l’attività del Genio mili-
tare di cui all’articolo 3, comma 7-bis».

40. All’articolo 24 della legge n. 109, il comma 8 è abrogato.
41. All’articolo 25, comma 1, della legge n. 109, dopo la letterab)

è inserita la seguente:

«b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità
dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinveni-
menti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;».

42. All’articolo 25, comma 3, della legge n. 109, al primo periodo,
le parole «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento per
i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per
cento per tutti gli altri lavori» e le parole: «della spesa prevista» sono
sostituite dalle seguenti: «dell’importo del contratto stipulato».

43. All’articolo 25 della legge n. 109, dopo il comma 5 è aggiunto
il seguente:

«5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissio-
ne di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la man-
cata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di dili-
genza nella predisposizione degli elaborati progettuali».

44. All’articolo 26 della legge n. 109, il comma 1 è sostituito dal
seguente:

«1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o
dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termi-
ni stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare
quelli fissati dal capitolato generale, spettano all’esecutore dei lavori gli
interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annual-
mente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso
in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tem-
pestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quar-
to dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1460 del
codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’Amministrazione
e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di pro-
muovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto».

45. All’articolo 27, comma 2, alinea, della legge n. 109, le parole:
«per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del pro-
cedimento» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di cui al comma 4
dell’articolo 17».

46. All’articolo 27, comma 2, letterab), della legge n. 109, le paro-
le: «17, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «17, comma 4».
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47. All’articolo 28, comma 1, della legge n. 109, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e di redazione del certificato di collaudo ovve-
ro, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione».

48. All’articolo 28 della legge n. 109, al comma 3, sono aggiunti i
seguenti periodi: «Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il
certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i
lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, è in
facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con
quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è co-
munque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei
lavori».

49. All’articolo 28 della legge n. 109, il comma 9 è sostituito dal
seguente:

«9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fide-
jussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certifi-
cato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice
civile».

50. All’articolo 29, comma 1, letteraf), della legge n. 109, le paro-
le: «nonchè del nominativo del direttore dei lavori designato» sono so-
stituite dalle seguenti: «del nominativo del direttore dei lavori designato,
nonchè, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione,
dell’ultimazione dei lavori, dell’effettuazione del collaudo, dell’importo
finale del lavoro».

51. All’articolo 29, comma 1, della legge n. 109, dopo la letteraf),
sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) nei casi in cui l’importo finale dei lavori superi di più del
20 per cento l’importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l’ultima-
zione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispet-
to al tempo di realizzazione dell’opera fissato all’atto dell’aggiudicazio-
ne o dell’affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stesse mo-
dalità di cui alle lettereb) e c) del presente comma ed a carico dell’ag-
giudicatario o dell’affidatario, diretta a rendere note le ragioni del mag-
gior importo e/o del ritardo nell’effettuazione dei lavori;

f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi 2
e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle
sentenze e delle pronunce emesse all’Osservatorio e, qualora le sentenze
o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudica-
zione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico
della parte soccombente, con le stesse modalità di cui alle lettereb) e c)
del presente comma».

52. All’articolo 30, comma 1, primo periodo, della legge n. 109, so-
no aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dall’impegno del fidejussore
a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario».
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53. All’articolo 30, comma 1, della legge n. 109, il secondo e il ter-
zo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La cauzione copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesi-
mo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni
dall’aggiudicazione».

54. All’articolo 30, comma 2, della legge n. 109, il secondo periodo
è sostituito dal seguente: «In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta
superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento» e l’ultimo
periodo è soppresso.

55. All’articolo 30 della legge n. 109, dopo il comma 2, è inserito
il seguente:

«2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai
commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio del-
la preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro
quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La
fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione prov-
visoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’offerta».

56. All’articolo 30 della legge n. 109, il comma 6 è sostituito dal
seguente:

«6. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le
stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabi-
liti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai docu-
menti di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla nor-
mativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di con-
trollo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti».

57. All’articolo 30 della legge n. 109, dopo il comma 7, è aggiunto
il seguente:

«7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Mini-
stro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, previo parere delle competenti Commis-
sioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmis-
sione del relativo schema, è istituito, per i lavori di importo superiore a
100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui
possono avvalersi i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere
a) e b)».

58. Il regolamento di cui all’articolo 30, comma 7-bis, della legge
n. 109, introdotto dal comma 57 del presente articolo, è emanato entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

59. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative
e le garanzie fidejussorie previste dall’articolo 30 della legge n. 109 so-
no approvati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
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dell’artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

60. All’articolo 31 della legge n. 109, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:

«1-bis. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima
della consegna dei lavori, l’appaltatore od il concessionario redige e
consegna ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coor-
dinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi
non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere
e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale
piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicu-
rezza sostitutivo di cui alla letterab).

61. All’articolo 31 della legge n. 109, i commi 2 e 3 sono sostituiti
dai seguenti:

«2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di
sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera
b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla
letterac) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di ap-
palto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di ga-
ra e non sono soggetti a ribasso d’asta. Le gravi o ripetute violazioni dei
piani stessi da parte dell’appaltatore o del concessionario, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione
del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazio-
ni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del
committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigi-
lano sull’osservanza dei piani di sicurezza.

2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori ovvero in
corso d’opera, possono presentare al coordinatore per l’esecuzione dei
lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di
modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti
alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavo-
ratori eventualmente disattese nel piano stesso.

3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani
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di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla
medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lette-
ra c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani
medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regola-
mento di cui al comma 1».

62. All’articolo 31 della legge n. 109, dopo il comma 4 è aggiunto
il seguente:

«4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i
lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all’appalta-
tore».

63. All’articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con lo stesso decreto sono
comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere
comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo
le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 no-
vembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro
trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comu-
nicare alle amministrazioni interessate l’identità dei fiducianti; in pre-
senza di violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede al-
la sospensione dall’Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva,
alla cancellazione dall’Albo stesso».

64. Le disposizioni attuative del comma 63 sono adottate, entro il
termine del 31 dicembre 1998, nelle forme indicate nel primo periodo
del comma 3 dell’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

65. All’articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, co-
me sostituito da ultimo dall’articolo 34, comma 1, della legge n. 109, il
numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di
varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i la-
vori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;».

66. All’articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, co-
me sostituito da ultimo dall’articolo 34, comma 1, della legge n. 109, i
numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

«2) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subap-
palto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto pres-
so la stazione appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al
numero 4) del presente comma;».

67. All’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma
3-ter, introdotto dall’articolo 34, comma 2, della legge n. 109, è
abrogato.

68. All’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma
5 è abrogato.
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69. All’articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, co-
me sostituito dall’articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991,
n. 406, le parole da: «, da trasmettere» a: «n. 3) e» sono soppresse ed al
medesimo comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La sta-
zione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che
si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa».

70. All’articolo 18, comma 11, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
come modificato dall’articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre
1991, n. 406, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «5,» è soppressa;
b) le parole da: «20» fino a: «n. 584, e successive modificazioni

e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «22 e 26 del decreto legi-
slativo 19 dicembre 1991, n. 406».

71. All’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma 12,
come sostituito dall’articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre
1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

«12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono
l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo
dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l’in-
cidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50
per cento dell’importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non
può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa
in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regola-
mento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il
montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non
sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5). È fatto obbligo
all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i
sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-con-
traente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati».

72. All’articolo 18, comma 13, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
come modificato dall’articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre
1991, n. 406, la parola: «5,» è soppressa.

73. All’articolo 34 della legge n. 109, il comma 4 è abrogato.
74. L’articolo 38 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

«Art. 38. –(Applicazione della legge).– 1. Fino alla data di entrata
in vigore del regolamento, il Ministero per i beni culturali e ambientali
per la realizzazione dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei be-
ni tutelati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, può procedere in
deroga agli articoli 16, 20, comma 4, 23, comma 1, e 23, comma 1-bis,
limitatamente all’importo dei lavori, nonché all’articolo 25, fermo re-
stando che le percentuali di cui al comma 3 del medesimo articolo 25
possono essere elevate non oltre il limite del 20 per cento e che l’im-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 136 –

482a SEDUTA (pomerid.) 10 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

porto in aumento relativo alle varianti che determinano un incremento
dell’importo originario del contratto deve trovare copertura nella somma
stanziata per l’esecuzione dell’opera».

75. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157, dopo le parole: «rispetto ai servizi» sono aggiunte le seguenti:
«, siano complessivamente di importo inferiore al 50 per cento del
totale».

76. Il termine di cui all’articolo 37 della legge n. 109 è riaperto e
fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge. Decorso tale termine, qualora l’intesa di cui al medesimo
articolo 37 non venga sottoscritta entro i successivi trenta giorni, il Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dei lavori
pubblici, convoca le parti sociali proponendo la sottoscrizione di un pro-
tocollo di intesa.

77. Decorso il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine
di cui al primo periodo del comma 76, le casse edili che non applicano
la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono
rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva.

EMENDAMENTI

RespintoSopprimere il comma 3.

9.1 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 5.

9.2 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 8.

9.3 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 9.

9.4 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 10.

9.5 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 10, sopprimere il capoverso 10.

9.6 LAURO, TERRACINI, BALDINI
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RespintoAl comma 10, sopprimere il capoverso 10-bis.

9.7 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 10, sopprimere il capoverso 10-ter.

9.8 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 10, sopprimere il capoverso 10-quater.

9.9 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 10, sopprimere il capoverso 10-quinquies.

9.10 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 11.

9.11 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 12.

9.12 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 14.

9.13 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 15.

9.14 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 16.

9.15 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 17.

9.16 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 18.

9.17 LAURO, TERRACINI, BALDINI
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RespintoSopprimere il comma 27.

9.18 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 28.

9.19 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 29.

9.20 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 30.

9.21 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 33.

9.22 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 38.

9.23 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSostituire il comma 42, con il seguente:

«42. All’articolo 25, comma 3, della legge n. 109, al primo periodo,
le parole: “5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “20 per cento per
i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed al 10
per cento per tutti gli altri lavori” e le parole: “della spesa prevista” so-
no sostituite dalle seguenti: “Dell’importo del contratto stipulato”».

9.24 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

RespintoSopprimere il comma 44.

9.25 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 45.

9.26 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 46.

9.27 LAURO, TERRACINI, BALDINI
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RespintoSopprimere il comma 49.

9.28 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 52.

9.29 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 53.

9.30 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 55.

9.31 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 57.

9.32 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 58.

9.33 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 63.

9.34 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 64.

9.35 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoSopprimere il comma 74.

9.36 LAURO, TERRACINI, BALDINI

ORDINI DEL GIORNO

RitiratoIl Senato,

considerato:

che è opportuno approvare in tempi brevi il disegno di legge
concernente modifiche alla legge-quadro sui lavori pubblici (legge
nn. 109 del 1994 e 216 del 1995), al fine di disporre di uno strumento
utile per il riavvio del settore;
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che suscita perplessità la disposizione secondo cui, in tema di
garanzie, il fidejussore, che ha rilasciato la cauzione provvisoria, si deve
impegnare a fornire anche quella definitiva, qualora l’offerente risulti
aggiudicatario (articolo 9, comma 52);

che trattandosi comunque di un rischio per il fidejussore, l’impe-
gno al rilascio della fidejussione stessa comporterà certamente oneri ag-
giuntivi, particolarmente gravosi, senza garantire maggiormente la sta-
zione appaltante;

che l’amministrazione committente potrebbe essere, comunque,
garantita ipotizzando, in alternativa, un termine perentorio entro cui de-
ve essere costituita la cauzione definitiva, il cui inutile decorso comporti
la revoca dell’affidamento, l’incameramento della cauzione provvisoria e
l’aggiudicazione al secondo classificato;

che tale innovazione assicurerebbe il tempestivo avvio dei lavori
consentendo, in tempi brevi, la stipula del contratto nonché la consegna
degli stessi;

che sarebbe opportuno stabilire anche un termine perentorio che
obblighi l’amministrazione committente a procedere alla stipula del con-
tratto non appena costituita la cauzione,

impegna il Governo

ad inserire nel regolamento, di cui all’articolo 3 della legge
n. 109 del 1994, una disposizione che, riconsideri quanto disposto nel
disegno di legge all’articolo 9, comma 52, attraverso l’introduzione di
un termine perentorio entro cui l’aggiudicatario di un lavoro pubblico
deve costituire la cauzione definitiva, in alternativa all’impegno a rila-
sciare la cauzione definitiva fin dal momento della costituzione di quella
provvisoria e che stabilisca un termine perentorio per la stipula del con-
tratto non appena sia stata costituita la cauzione definitiva.

9.2288-B.14 LAURO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

considerato:

che è opportuno approvare in tempi brevi il disegno di legge
concernente modifiche alla legge-quadro sui lavori pubblici (legge
nn. 109 del 1994 e 216 del 1995), al fine di disporre di uno strumento
utile per il riavvio del settore;

che, in tema di piani di sicurezza, il disegno di legge prevede
(articolo 9, comma 61, punto 2-bis) che le imprese esecutrici possano
presentare proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza
per garantirne il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e
la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente disattese nel piano
stesso;

che i costi di tali modifiche da parte dell’esecutore, peraltro do-
vute onde ottemperare a precise disposizioni normative, non possono es-
sere stati considerati già in sede di offerta;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 141 –

482a SEDUTA (pomerid.) 10 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

che d’altra parte, trattandosi di modifiche progettuali la soluzione
offerta dalla normativa vigente è quella della predisposizione di specifi-
ca variante,

impegna il Governo:

a tener conto nel regolamento, di cui all’articolo 3 della legge
n. 109 del 1994, della necessità di inserire una espressa precisazione af-
finché le proposte di modifica al piano di sicurezza, apportate per garan-
tire il rispetto di norme di legge ed omesse dal committente in sede di
redazione del progetto posto a base di gara, siano oggetto di un’apposita
variante in corso d’opera.

9.2288-B.15 LAURO

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

considerato:

che è necessario procedere ad una rapida approvazione del dise-
gno di legge concernente modifiche alla legge-quadro sui lavori pubblici
(leggi nn. 109 del 1994 e 216 del 1995), al fine di disporre di uno stru-
mento utile per il riavvio del settore;

che con riferimenti ai contratti similari al subappalto, quali noli a
caldo e forniture con posa in opera, il disegno di legge prevede l’esten-
sione dei vincoli sul subappalto anche alle attività «ovunque espletate»
che richiedono l’impiego prevalente della manodopera, calcolata rispetto
all’importo del contratto da affidare (articolo 9, comma 71);

che detta previsione è così ambigua da non consentire, ad esem-
pio, di escludere con chiarezza dal computo le prestazioni di manodope-
ra utilizzata in fabbrica, necessaria per la produzione del manufatto, ri-
comprendendo la sola manodopera impiegata in cantiere per la posa in
opera dei manufatti oggetto delle relative forniture;

che tale disposizione potrebbe creare notevoli difficoltà operative
alle stazioni appaltanti;

che l’effetto di siffatta previsione rischierebbe di essere quello di
un indiscriminato assoggettamento di tutti i contratti «similari» alle stes-
se disposizioni valevoli per il subappalto,

impegna il Governo:

a precisare nell’ambito del regolamento, di cui all’articolo 3, del-
la legge n. 109 del 1994 la portata della previsione concernente le atti-
vità «ovunque espletate», precisando, comunque, che, nel computo del
50 per cento del costo della manodopera, determinante ai fini dell’assi-
milazione al subappalto, rileva solamente il costo del personale impiega-
to nello specifico cantiere.

9.2288-B.16 LA COMMISSIONE

(*) Accolto dal Governo.
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Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2288-B recante «Modi-
fiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in ma-
teria di lavori pubblici»,

considerato:

che nel testo approvato dalla Camera dei deputati, all’articolo 9,
comma 71, sostitutivo dell’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
comma 12 come sostitutivo dell’articolo 34 del decreto legislativo 19
dicembre 1991, n. 406, «è considerato subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di
manodopera»;

reputando:

che la definizione «ovunque espletate» possa ingenerare molti
dubbi e dar adito a differenti interpretazioni;

rilevando:

che forniture analoghe possono essere il risultato di processi pro-
duttivi altamente differenziati, anche per quanto concerne l’utilizzo di
manodopera;

ritenendo:

di primaria necessità e nello spirito della norma, fornire, agli or-
gani destinati alla verifica del rispetto della legge, disposizioni di agevo-
le applicazione e di facile riscontro,

impegna il Governo:

ad introdurre in successive norme regolamentari la precisazione
che l’incidenza del costo della manodopera debba essere riferita al per-
sonale impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto.

9.2288-B.17 LA COMMISSIONE

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

considerato:

che è necessario procedere ad una rapida approvazione del dise-
gno di legge concernente modifiche alla legge-quadro sui lavori pubblici
(leggi nn. 109 del 1994 e 216 del 1995), al fine di disporre di uno stru-
mento utile per il riavvio del settore;

che con riferimento ai contratti similari al subappalto, quali
noli a caldo e forniture con posa in opera, il disegno di legge
prevede l’estensione dei vincoli sul subappalto anche alle attività
«ovunque espletate» che richiedono l’impiego prevalente alla ma-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 143 –

482a SEDUTA (pomerid.) 10 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

nodopera, calcolata rispetto all’importo del contratto da affidare (articolo
9, comma 71);

che, detta previsione è così ambigua da non consentire, ad esem-
pio, di escludere con chiarezza dal computo le prestazioni di manodope-
ra utilizzata in fabbrica, necessaria per la produzione del manufatto, ri-
comprendendo la sola manodopera impiegata in cantiere per la posa in
opera dei manufatti oggetto delle relative forniture;

che, tale disposizione potrebbe creare notevoli difficoltà operati-
ve alle stazioni appaltanti;

che l’effetto di siffatta previsione rischierebbe di essere quello di
un indiscriminato assoggettamento di tutti i contratti «similari» alle stes-
se disposizioni valevoli per il subappalto,

impegna il Governo:

a precisare nell’ambito del regolamento, di cui all’articolo 3, del-
la Legge n. 109 del 1994 la portata della previsione concernente le atti-
vità «ovunque espletate», precisando, comunque, che, nel computo del
50 per cento del costo della manodopera, determinante ai fini dell’assi-
milazione al subappalto, rileva solamente il costo del personale impiega-
to nello specifico cantiere.

9.228-B.18 BESSO CORDERO, IULIANO

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 10.

(Definizione delle controversie)

1. L’articolo 32 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. - (Definizione delle controversie). – 1.Tutte le controver-
sie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti
al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal comma 1
dell’articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.

2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato
ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori
pubblici, istituita presso l’Autorità di cui all’articolo 4 della presente
legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del
giudizio arbitrale nel rispetto dei princìpi del codice di procedura civile,
e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto
dalle parti per la decisione della controversia.

3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui
all’articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalità di fun-
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zionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i crite-
ri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi
e di professionalità per assumere l’incarico di arbitro, nonchè la durata
dell’incarico stesso, secondo princìpi di trasparenza, imparzialità e
correttezza.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di ave-
re efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capito-
lato generale d’appalto approvato con il decreto del Presidente della Re-
pubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai
collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto
nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferi-
to ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità
previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo
la disciplina da essi fissata».

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvato

Art. 11.

(Realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari
per la pubblica amministrazione)

1. Dopo l’articolo 37 della legge n. 109, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 37-bis. - (Promotore). – 1.Entro il 30 giugno di ogni anno i
soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati “promotori”, possono
presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla rea-
lizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella
programmazione triennale di cui all’articolo 14, comma 2, ovvero negli
strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazio-
ne aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di
concessione, di cui all’articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o
parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contene-
re uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di
fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specifica-
zione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l’indica-
zione degli elementi di cui all’articolo 21, comma 2, letterab), e delle
garanzie offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice. Le
proposte devono inoltre indicare l’importo delle spese sostenute per la
loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d’ingegno
di cui all’articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all’ac-
cettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può supe-
rare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal
piano economico-finanziario.
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2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti do-
tati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, spe-
cificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17,
comma 1, letteraf), eventualmente associati o consorziati con enti finan-
ziatori e con gestori di servizi.

Art. 37-ter. - (Valutazione della proposta). – 1.Entro il 31 ottobre
di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità del-
le proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambien-
tale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità
dell’opera, dell’accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di ge-
stione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di
ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della
metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e fi-
nanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verifica-
no l’assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le
proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne fac-
ciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pub-
blico interesse.

Art. 37-quater. - (Indizione della gara). – 1.Entro il 31 dicembre
di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte
presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applica-
no, ove necessario, le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 8, ulti-
mo periodo e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la re-
lativa concessione di cui all’articolo 19, comma 2, procedono, per ogni
proposta individuata:

a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 21, comma 2, letterab),
ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore,
eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle ammini-
strazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determi-
nazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previ-
ste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;

b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura nego-
ziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due
migliori offerte nella gara di cui alla letteraa); nel caso in cui alla gara
abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra
il promotore e questo unico soggetto.

2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per
lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla
cauzione di cui all’articolo 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione
pari all’importo di cui all’articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo, da
versare, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, prima dell’indi-
zione del bando di gara.

3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all’articolo 30,
comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un’ul-
teriore cauzione fissata dal bando in misura pari all’importo di cui
all’articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo.
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4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, let-
tera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine
fissato dall’amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore
della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario,
dell’importo di cui all’articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il paga-
mento è effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice prelevando tale
importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del
comma 3.

5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, let-
tera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare
all’altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato
alla procedura, una somma pari all’importo di cui all’articolo 37-bis,
comma 1, ultimo periodo. Qualora alla procedura negoziata abbiano par-
tecipato due soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella mi-
sura del 60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento
al secondo offerente. Il pagamento è effettuato dall’amministrazione ag-
giudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall’aggiudi-
catario ai sensi del comma 3.

6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente arti-
colo sono obbligati, in deroga alla disposizione di cui all’articolo 2,
comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale mini-
ma del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme
le ulteriori disposizioni del predetto comma 4 dell’articolo 2.

Art. 37-quinquies. - (Società di progetto). – 1.Il bando di gara per
l’affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una
infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere
che l’aggiudicatario ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire
una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità
limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l’ammontare minimo
del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più
soggetti, nell’offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale so-
ciale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche al-
la gara di cui all’articolo 37-quater.La società così costituita diventa la
concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicata-
rio senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non
costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere
che la costituzione della società sia un obbligo dell’aggiudicatario.

Art. 37-sexies. - (Società di progetto: emissione di obbligazioni). –
1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infra-
struttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa
autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai
limiti di cui all’articolo 2410 del codice civile, purché garantite
pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al
portatore.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare
chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell’elevato
grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
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Art. 37-septies. - (Risoluzione). – 1.Qualora il rapporto di conces-
sione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero
quest’ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, so-
no rimborsati al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto
degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora
superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal
concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conse-
guenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno,
pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero
della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano
economico-finanziario.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al
soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono in-
disponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento di
detti crediti.

3. La efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla con-
dizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previ-
ste dai commi precedenti.

Art. 37-octies. - (Subentro). – 1.In tutti i casi di risoluzione di un
rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario,
gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione desi-
gnando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta
da parte del concedente dell’intenzione di risolvere il rapporto, una so-
cietà che subentri nella concessione al posto del concessionario e che
verrà accettata dal concedente a condizione che:

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecni-
che e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal con-
cessionario all’epoca dell’affidamento della concessione;

b) l’inadempimento del concessionario che avrebbe causato la ri-
soluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termi-
ne di cui all’alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio
che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i
finanziatori.

2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri
e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.

Art. 37-nonies. - (Privilegio sui crediti). – 1.I crediti dei soggetti
che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse
pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui
beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del
codice civile.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto.
Nell’atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari
dei crediti, il debitore, l’ammontare in linea capitale del finanziamento
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o della linea di credito, nonchè gli elementi che costituiscono il
finanziamento.

3. L’opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla
trascrizione, nel registro indicato dall’articolo 1524, secondo comma, del
codice civile, dell’atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione
del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi
legali; dall’avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizio-
ne. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i
competenti uffici del luogo ove ha sede l’impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1153 del codice ci-
vile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che
abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la
trascrizione prevista dal comma 3. Nell’ipotesi in cui non sia possibile
far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si
trasferisce sul corrispettivo».

EMENDAMENTI

DecadutoSopprimere l’articolo.

11.1 CASTELLI

DecadutoAl comma 1, nell’articolo 37-bis richiamato, capoverso 1, soppri-
mere le parole:«di pubblica utilità».

11.100 CASTELLI

DecadutoAl comma 1, nell’articolo 37-bis richiamato, capoverso 1, dopo le
parole: «pubblica utilità»,inserire le seguenti:«di esclusivo interesse
comunale e provinciale».

11.101 CASTELLI

DecadutoAl comma 1, nell’articolo 37-bis richiamato, capoverso 1, aggiun-
gere, infine, le seguenti parole:«Le proposte di realizzazione di grandi
infrastrutture senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione de-
vono ottenere l’approvazione da parte delle regioni interessate. Non è
ammesso il criterio del silenzio assenso.

11.162 CASTELLI

DecadutoAl comma 1, nell’articolo 37-bis richiamato, capoverso 1, aggiun-
gere, infine, le seguenti parole:«Le proposte di realizzazione di grandi
infrastrutture senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione de-
vono ottenere esplicito assenso da parte delle regioni interessate.

11.163 CASTELLI
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RespintoAl comma 1, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole:«,
urbanistico ed ambientale».

11.2 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole:
«nonchè della qualità progettuale,».

11.3 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole:
«dell’accessibilità al pubblico,».

11.4 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole:«del
rendimento,».

11.5 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole:«del
costo di gestione e di manutenzione,».

11.6 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole:
«della durata della concessione,».

11.7 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole:«dei
tempi di ultimazione dei lavori della concessione,».

11.8 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole:
«delle tariffe da applicare,».

11.9 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole:
«della metodologia di aggiornamento delle stesse,».

11.10 LAURO, TERRACINI, BALDINI
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RespintoAl comma 1, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole:«del
valore economico e finanziario del piano e».

11.11 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole:«e
del contenuto della bozza di convenzione».

11.12 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, sopprimere l’articolo 37-quater richiamato.

11.13 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, articolo 37-quaterrichiamato, sopprimere il capover-
so 2.

11.14 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, articolo 37-quaterrichiamato, al capoverso 2 soppri-
mere le parole da:«e da un’ulteriore cauzione», fino alla fine del
capoverso.

11.15 TERRACINI, BALDINI

Id. em. 11.15Al comma 1, articolo 37-quaterrichiamato, al capoverso 2 soppri-
mere le parole da:«e da un’ulteriore cauzione...», fino alla fine del
capoverso.

11.16 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

RespintoAl comma 1, articolo 37-quaterrichiamato, sopprimere il capover-
so 3.

11.17 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, articolo 37-quaterrichiamato, al capoverso 3 dopo le
parole: «I partecipanti alla gara», inserire la frase:«con l’esclusione del
promotore».

11.18 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

RespintoAl comma 1, articolo 37-quaterrichiamato, sopprimere il capover-
so 4.

11.19 LAURO, TERRACINI, BALDINI
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RespintoAl comma 1, articolo 37-quaterrichiamato, sopprimere il capover-
so 5.

11.21 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, articolo 37-quaterrichiamato, al capoverso 5, ultimo
periodo, sostituire le parole:«comma 3»con le altre: «comma 2».

11.22 TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, nel capoverso 5 dell’articolo 37-quater richiamato,
dopo le parole:«il promotore risulti aggiudicatario»sostituire la parte
restante del comma con le seguenti:«all’altro soggetto, ovvero agli altri
due soggetti che abbiano partecipato alla procedura».

11.23 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

RespintoAl comma 1, articolo 37-quater richiamato, sopprimere il punto
6.

11.24 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, sopprimere l’articolo 37-quinquies richiamato.

11.25 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, articolo 37-quinquiesrichiamato, sopprimere il primo
periodo.

11.26 LAURO, TERRACINI, BALDINI

DecadutoAl comma 1, nell’articolo 37-quinquies richiamato, capoverso 1,
dopo la parola:«infrastruttura»aggiungere le seguenti:«ad esclusione
delle grandi infrastrutture».

11.102 CASTELLI

DecadutoAl comma 1, nell’articolo 37-quinquies richiamato, capoverso 1,
sopprimere le parole:«o di nuovo servizio di pubblica utilità».

11.103 CASTELLI

RespintoAl comma 1, articolo 37-quinquiesrichiamato, dopo le parole:«di
un nuovo servizio di pubblica utilità»,aggiungere le seguenti:«salvo
diversa disposizione delle norme che lo regolano».

11.27 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO
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RespintoAl comma 1, articolo 37-quinquies richiamato, sopprimere il se-
condo periodo.

11.28 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, articolo 37-quinquiesrichiamato, sopprimere il terzo
periodo.

11.29 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, articolo 37-quinquiesrichiamato, sopprimere il quar-
to periodo.

11.30 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, articolo 37-quinquiesrichiamato, sopprimere il quinto
periodo.

11.31 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, articolo 37-quinquiesrichiamato, sopprimere il sesto
periodo.

11.32 LAURO, TERRACINI, BALDINI

DecadutoAl comma 1, nell’articolo 37-quinquiesrichiamato, aggiungere alla
fine il seguente periodo:«Nel progetto preliminare presentato dal pro-
motore e in quelli eventualmente presentati dagli altri concorrenti devo-
no essere preliminarmente indicati gli esecutori del progetto».

11.104 CASTELLI

DecadutoAl comma 1, nell’articolo 37-sexiesrichiamato, capoverso 1, dopo
la parola: «infrastruttura»,aggiungere le seguenti:«ad esclusione delle
grandi infrastrutture».

11.105 CASTELLI

DecadutoAl comma 1, nell’articolo 37-sexiesrichiamato, capoverso 1, sop-
primere le parole:«o un nuovo servizio di pubblica utilità».

11.106 CASTELLI

RespintoAl comma 1, sopprimere l’articolo 37-octies richiamato.

11.33 LAURO, TERRACINI, BALDINI
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Id. em. 11.33Al comma 1, sopprimere l’articolo 37-octies richiamato.

11.34 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

RespintoAl comma 1, articolo 37-octies richiamato, sopprimere la lette-
ra a).

11.35 LAURO, TERRACINI, BALDINI

RespintoAl comma 1, articolo 37-octies richiamato, sopprimere la lette-
ra b).

11.36 LAURO, TERRACINI, BALDINI

ORDINE DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2288-B recante «Modi-
fiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in ma-
teria di lavori pubblici»,

considerato che:

nel testo del disegno di legge n. 2288-B recante «Modifiche alla
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di la-
vori pubblici» all’articolo 11 si prevede la possibilità di realizzazione di
opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione;

in tal modo si introduce ufficialmente nel nostro ordinamento
l’istituto del project financingo finanza di progetto;

nel disegno di legge collegato alla finanziaria il Governo è inten-
zionato ad istituire una «Unità tecnica per la finanza di progetto» (Utfp)
per supportare le amministrazioni centrali, regionali e locali nell’utilizzo
di questa nuova forma di finanziamento delle opere pubbliche;

è opportuno che, della Unità tecnica, venga fortemente accentua-
to il carattere valutativo sulla fattibilità tecnico-economica dei progetti
in un quadro in cui le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, pro-
grammano e pianificano gli investimenti e le diverse priorità, ma solo
l’unità ha la necessaria attribuzione e competenza per stabilire tecnica-
mente quali progetti possano essere sostenuti attraverso la finanza di
progetto,

impegna il Governo:

a promuovere l’istituzione della «Unità tecnica per la finanza di
progetto» come punto di riferimento necessario sotto il profilo del soste-
gno tecnico alla valutazione, programmazione e attuazione.

9.2288-B.19 LA COMMISSIONE

(*) Accolto dal Governo.
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Allegato B

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 10a Commissione permanente(Industria, commercio, turi-
smo):

BORNACIN. – «Norme in materia di attività subacquee in ambito tu-
ristico e ricreativo» (3598), previ pareri della 1a, della 2a, della 3a, della
4a, della 5a, della 7a, della 8a, della 11a, della 12a Commissione, della
Commissione parlamentare per le questioni regionali e della Giunta per
gli affari delle Comunità europee.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 6 novembre
1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 4, ultimo comma, della legge
29 novembre 1984, n. 798, recante interventi per la salvaguardia di Ve-
nezia, la prima relazione – sullo stato di attuazione della citata legge –
con situazione al dicembre 1997 (Doc. CXLVII, n. 1).

Detto documento sarà inviato alla 8a e alla 13a Commissione
permanente.

Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con let-
tera in data 9 ottobre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 38, com-
ma unico, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l’in-
novazione e lo sviluppo delle piccole imprese, la prima relazione – sullo
stato di attuazione della citata legge – per l’anno 1997 (Doc. CXLVIII,
n. 1).

Detto documento sarà trasmesso alla 10a Commissione perma-
nente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Ucchielli ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-02192, del senatore Loreto.

Interrogazioni

BONATESTA. – Al Ministro delle finanze.– Premesso:
che l’IDISU di Viterbo – attualmente ADISU – quale ente pub-

blico regionale ai sensi della legge istitutiva n. 14 del 7 marzo 1983 ed
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attualmente della legge regionale n. 51 del 31 ottobre 1991, è preposto
all’erogazione di molteplici e primari servizi scolastici in favore degli
studenti dell’Università della Tuscia di Viterbo;

che in qualità di ente pubblico, sotto il diretto controllo della re-
gione Lazio, tra i servizi erogati svolge anche quello di mensa per gli
studenti, con proprie strutture ricettive o mediante appalto con strutture
convenzionate;

che per quanto riguarda la struttura organizzativa e la tipologia
dei servizi erogati, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente del-
la Repubblica n. 633 del 1972, l’ADISU per la citata attività opera in
regime di impresa, con propria partita IVA, addebitando l’imposta sui
corrispettivi pagati dagli studenti e onorando l’imposta sui beni e servizi
ricevuti da terzi per l’espletamento dell’attività di mensa;

che con processo verbale del 12 ottobre 1995 e successivo avvi-
so di accertamento il direttore dell’ufficio provinciale IVA di Viterbo ha
dichiarato interamente indeducibile l’imposta sugli acquisti dell’anno
1994 per lire 164.204.000, oltre sanzioni e interessi per un totale di lire
359.094.000;

che l’azienda svolgendo come attività principale l’erogazione dei
pasti agli studenti ha diritto alla rivalsa dell’imposta assolta sui beni e
servizi acquisiti nell’esercizio d’impresa;

che a livello nazionale solo l’ADISU di Viterbo è stata colpita
da tali provvedimenti restrittivi, che ne inibiscono il regolare funziona-
mento rispetto alle altre aziende che operano nello stesso settore pubbli-
co praticando regolarmente la deducibilità dell’imposta sugli acquisti e
beneficiano dei relativi rimborsi;

che l’ADISU quale soggetto titolare di interessi pubblici è uni-
formato al pieno rispetto della normativa fiscale, che viene periodica-
mente controllata dai dirigenti, dal collegio dei revisori e dai consu-
lenti;

che tale azienda ha proposto deduzioni preliminari in data 30
gennaio 1996 ed istanza di autotutela il 15 ottobre 1998,

l’interrogante chiede di conoscere:
quali provvedimenti urgenti intenda adottare il Ministro in indi-

rizzo affinchè anche l’ADISU, azienda erogatrice di un pubblico servi-
zio, possa detrarre l’imposta sugli acquisti effettuati a tal fine, evitando
in tal modo di pregiudicare il costante funzionamento del servizio di
mensa svolto a favore degli studenti dell’Università di Viterbo;

se non si ritenga, infine, di dover emanare precisi indirizzi affin-
chè tutti gli uffici IVA possano uniformarsi in merito alla detraibilità
dell’imposta sugli acquisti, evitando così disparità di trattamento tra i
vari ADISU operanti sul territorio nazionale e soprattutto permettendo
agli stessi di offrire agli studenti servizi omogenei per qualità e per costi
una volta che entrate ed uscite siano state rese uguali per tutti. Non va
dimenticato, infatti, che i 360 milioni sottratti all’ADISU di Viterbo non
potranno essere destinati per esempio a borse di studio, contributi mone-
tari, contributi per trasporti e quant’altro, tanto è vero che l’Associazio-
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ne nazionale degli enti per il diritto allo studio universitario (ANDISU),
condividendo la protesta dell’ADISU di Viterbo, ha deciso di supportar-
la nelle sedi competenti.

(3-02381)

MANFROI, SERENA. –Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. – Premesso:

che il fondo integrativo denominato «Solidarietà», sottoscritto da
una rappresentanza rilevante degli imprenditori e dei lavoratori del Ve-
neto, rappresenta un significativo esempio di quel federalismo concreto
che viene dal basso e le cui finalità vengono teoricamente condivise dal-
la quasi totalità delle forze politiche e sociali;

che tuttavia tale fondo non riesce a decollare per la dichiarata
ostilità di alcune componenti delle organizzazioni sindacali che si fanno
strumento della commissione di vigilanza istituita presso codesto Mini-
stero, con finalità ben diverse che non quella di impedire la nascita di
fondi integrativi non graditi a qualche forza sociale,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro del lavoro ritenga doveroso verificare se la com-

missione di vigilanza nel caso in questione abbia esorbitato dai propri
compiti istituzionali o abbia utilizzato in modo capzioso i poteri che la
legge le assegna al fine di ostacolare l’avvio del fondo integrativo
«Solidarietà»;

se, in caso affermativo, non ritenga di dover richiamare la stessa
commissione al corretto svolgimento della propria funzione o non riten-
ga di assumere altre iniziative atte a garantire il rigoroso rispetto dello
spirito e della lettera della legge;

se il Ministro in indirizzo non intenda riferire alla Commissione
lavoro del Senato in merito allo svolgimento di questa vicenda e ai suoi
possibili esiti.

(3-02382)

GERMANÀ. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione.– Pre-
messo che per coloro i quali sono costretti a praticare la pesca come at-
tività lavorativa è richiesta dalla normativa vigente la patente per la con-
duzione dei motori di potenza superiore a 18,38 KW;

considerato che questo limite di potenza in tutte le acque interne
ed in quelle marittime entro le 6 miglia dalla costa è stato, già da qual-
che anno, elevato a 30 KW dall’articolo 11, comma 1, della legge 23
dicembre 1996, n. 647;

visto che una maggiore potenza è certamente utile a chi lavora
per mare, soprattutto in caso di pericolo o di mare agitato,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga oppor-
tuno cambiare per i professionisti il limite di potenza da 18,38 KW a 30
KW per guida senza patente, tenendo tra l’altro in considerazione che,
attualmente, un giovane di 16 anni può guidare un natante per diporto
fino a 30 KW, con prestazioni di velocità certamente superiori agli ana-
loghi adibiti per la pesca, visto il favorevole rapporto peso-potenza.

(3-02383)
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PONTONE. –Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e
giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. –
(Già 4-04519)

(3-02384)

PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, RECCIA. –Al Ministro
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –(Già
4-10108)

(3-02385)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BONATESTA. – Al Ministro delle comunicazioni. –Premesso:
che per l’11 novembre 1998 l’Ente nazionale per la protezione e

l’assistenza dei sordomuti (ENS) ha indetto una manifestazione nella ca-
pitale per protestare contro il mancato inserimento nel disegno di legge
finanziaria di provvedimenti che tengano conto delle richieste avanzate
da anni a nome di tutta la categoria;

che dette richieste in particolare sollecitano:
l’inserimento nel nuovo testo della legge di riforma del colloca-

mento obbligatorio (legge n. 482 del 1968) delle proposte presentate
dall’ENS;

l’inserimento nella legge finanziaria 1999 dell’onere derivante
dall’attuazione dei disegni di legge n. 3129 e n. 2700 sulla concessione
del beneficio di prepensionamento ai lavoratori sordomuti, al pari di al-
tre categorie di invalidi;

l’inserimento nella legge finanziaria 1999 degli oneri derivanti
dall’applicazione delle disposizioni di cui al disegno di legge n. 3083
sul riconoscimento della lingua dei segni italiana;

l’aumento delle ore di sostegno per gli alunni sordi nelle scuole
di ogni ordine e grado;

la presenza e l’utilizzo dell’interprete della lingua dei segni nelle
università;

l’inserimento nella legge finanziaria 1999 dell’onere derivante
dalla equiparazione della indennità di comunicazione a favore dei sordo-
muti con l’indennità di accompagnamento già erogata ai ciechi civili;

la riduzione della tassa di possesso dell’automobile;
l’abbattimento dell’IVA al 4 per cento per l’acquisto di automo-

bili opportunamente modificate e di particolari dispositivi luminosi;
l’aumento di trasmissioni televisive con sottotitoli e lingua dei

segni;
la trasmissione di un telegiornale di un telegiornale per le perso-

ne sorde nelle ore di maggiore ascolto;
la realizzazione di trasmissioni televisive gestite dai sordi così

come già avviene già all’estero;
che per quanto concerne le prime otto richieste risultano essere

già allo studio provvedimenti e iniziative atti a dare risposte concrete e
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positive alla categoria dei sordomuti, anche se con ingiustificabili enor-
mi ritardi, mentre nulla risulta essere di prossima attuazione per quanto
concerne la soluzione dei problemi relativi all’aumento di trasmissioni
televisive con sottotitoli e lingua dei segni, alla realizzazione di un tele-
giornale fruibile anche dalle persone sorde nelle ore di maggiore ascolto
e di trasmissioni televisive gestite dai sordi così come già avviene
all’estero;

che, stante la specificità dell’handicapche caratterizza i sordo-
muti e che si traduce in un profondo stato di disagio sociale per la sin
troppo evidente difficoltà che si incontra nella comunicazione e quindi
nelle relazioni interpersonali, il problema legato alla utilizzazione del
mezzo televisivo appunto come superamento del succitato stato di disa-
gio sociale diventa di primaria rilevanza,

l’interrogante chiede di conoscere:
in che modo e con quali tempi il Governo intenda intervenire nei

confronti della RAI che dovrebbe rappresentare il servizio pubblico per
eccellenza di informazione televisiva, affinchè le richieste dell’Ente na-
zionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti vengano finalmen-
te accolte con il consistente aumento di trasmissioni televisive dotate di
sottotitoli e lingua dei segni, con la predisposizione di telegiornali frui-
bili anche dai non udenti nelle ore di maggiore ascolto e con l’introdu-
zione di trasmissioni televisive gestite dagli stessi non udenti come già
avviene all’estero;

se il Governo non ritenga di dover intervenire anche nei confron-
ti di Mediaset e di Telemontecarlo, stante la diffusione delle succitate
emittenti, perchè anche nel settore privato vengano tutelati i diritti delle
minoranze come nel caso dei sordomuti;

se non si ritenga, infine, di dover in qualche modo condizionare
l’utilizzo delle frequenze per le televisioni private al rispetto delle succi-
tate regole da far valere nei confronti di chicchessia.

(4-13009)

CAPALDI. – Al Ministro della difesa. –Premesso:
che il 25 gennaio 1996 il signor Umberto Aboaf, nato in Roma il

27 luglio 1943, mentre effettuava una passeggiata in bicicletta lungo la
strada provinciale che costeggia il lago di Vico in territorio del comune
di Ronciglione (Viterbo) ed a ridosso del deposito chimico militare lì
ubicato, respirava del gas tossico proveniente dal deposito chimico mili-
tare sopraindicato e successivamente identificato in gas fosgene, residua-
to bellico;

che conseguentemente a tale incidente ed in seguito ad un diffu-
so allarme delle popolazioni furono tenuti, presso la prefettura, degli in-
contri alla presenza delle autorità locali che portarono le autorità militari
ad assumere la decisione di bonificare il deposito chimico militare sul
lago di Vico, cosa che avvenne successivamente, secondo quanto comu-
nicato dalle stesse autorità;

che a seguito di formale atto di denuncia-querela del signor
Aboaf dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di
Viterbo è stato richiesto di procedere, con incidente probatorio, ad una
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perizia medico-legale sulla persona del signor Umberto Aboaf; da tale
perizia ed in seguito ad apposita fibrobroncoscopia risultavano: «impor-
tanti alterazioni alla mucosa, consistenti in spiccata atrofia della stessa
ed in un diffuso arrossamento, il minimo toccamento causava poi accen-
tuati fenomeni broncospastici; tali fenomeni sono indice di una spiccata
iperattività bronchiale aspecifica, tale iperattività, come è noto, determi-
na, nei soggetti che ne sono affetti, bronconspasmi e dispnea e può es-
sere scatenato da vari fattori sia chimici che fisici, purchè dotati di azio-
ne irritante... .Si ritiene pertanto che le alterazioni ortomopatologiche ri-
scontrate alla broncoscopia ed i conseguenti fenomeni di iperreattività,
possono essere messe in relazione alla inalazione della sostanza in que-
stione, in quanto abbastanza simile a quelle descritte nei cadaveri, anche
se ovviamente di entità minore. Non risultano infine in letteratura studi
sugli effetti anatomici rilevanti alla broncoscopia negli intossicati da fo-
sgene sopravvissuti»;

che le conclusioni della perizia disposta dalla magistratura deter-
minano che il signor Umberto Aboaf a seguito dell’incidente del 25
gennaio 1996 ha riportato una intossicazione acuta da fosgene;

che a seguito dell’inalazione di fosgene il signor Aboaf è stato in
malattia per 220 giorni e ha subìto, come correttamente periziato, dei
postumi «a carattere permanente che possono configurare in senso stret-
to un indebolimento dell’organo della respirazione e conseguenze di or-
dine pschiatrico ed è stato in pericolo di vita per i fenomeni acuti di
edema della glottide e di broncoscopia»;

che il signor Aboaf a seguito dell’incidente oltre a perdere il la-
voro ha perso la propria tranquillità;

che risulta lunghissimo l’iter giudiziario legato alla denuncia del
signor Aboaf e che comunque mai, in questi anni, il Ministero della di-
fesa ha inteso intervenire anche semplicemente per chiedere al malcapi-
tato cittadino della Repubblica italiana Umberto Aboaf, indipendente-
mente dalle responsabilità penali, almeno scusa su una vicenda che sicu-
ramente gli ha sconvolto la vita,

l’interrogante chiede di conoscere se il nuovo Ministro della difesa,
magari inaugurando un nuovo e più corretto rapporto tra Stato e cittadi-
ni, intenda occuparsi direttamente del signor Umberto Aboaf, ignara vit-
tima del gas bellico nervino nell’anno di pace 1996, proponendo le ini-
ziative necessarie almeno a tranquillizzare lo stesso rispetto al proprio
futuro.

(4-13010)

RIPAMONTI. – Al Ministro della sanità. –Premesso:
che desta preoccupazione la presenza di mercurio nell’amalgama

d’argento, utilizzato in odontoiatria, a causa della sua tossicità;
che varie patologie sono state messe in relazione all’utilizzo

dell’amalgama e sono state avanzate ipotesi sulla possibilità che favori-
sca l’insorgere di gravissime malattie degenerative quali la sclerosi mul-
tipla ed il morbo di Alzheimer;

che sono, inoltre, stati associati al mercurio una serie di disturbi
quali dolori muscolari ed articolari, stanchezza, disturbi del sonno, alte-
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razioni dei processi cognitivi, raggruppati sotto la denominazione di
CFS o sindrome da affaticamento cronico;

che oltre 40 tonnellate di mercurio e 18 di argento vengono
smaltite ogni anno dagli studi dentistici europei (dato 1985) e questo va-
lore rappresenta circa un terzo del mercurio che viene utilizzato, mentre
un altro terzo rimane nelle cavità orali sotto forma di piombature;

che è dimostrato che una otturazione vecchia da 5 a 7 anni ha
perso il 50 per cento del mercurio originale ed in un amalgama di 20
anni non ne rimane che il 5 per cento; il mercurio restante sarà stato re-
spirato sotto forma di vapore, inghiottito o assorbito per altre vie, e tutto
ciò viene verificato durante le autopsie in quanto si riscontrano grandi
quantità di mercurio anche nel cervello,

si chiede di sapere:
se non si ritenga che l’uso dell’amalgama dovrebbe essere imme-

diatamente limitato soprattutto su gruppi di pazienti a rischio;
quali misure urgenti si intenda adottare per informare i professio-

nisti ed i pazienti dei danni reali provocati dagli amalgami dentali e se
non si ritenga di dover avviare, come avviene in molti paesi europei,
una campagna informativa mirata ad evidenziare i rischi derivanti
dall’uso degli amalgami e le possibili alternative in modo tale che il pa-
ziente possa essere in grado di dare un consenso informato.

(4-13011)

LO CURZIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –
Premesso:

che il 2 dicembre 1969 ad Avola, una cittadina del Meridione in
provincia di Siracusa, caddero per uno scontro tra lavoratori e polizia
due braccianti agricoli, i signori Scibilia e Sigoma, per la rivendicazione
del rinnovo dei contratti agricoli e per migliorare le condizioni sociali e
contrattuali di una categoria bracciantile quasi dimenticata;

che i «fatti di Avola» ormai consegnati alla storia mutarono le
condizioni sociali del bracciantato meridionale ed italiano di 30 anni
fà;

nella considerazione che quegli eventi storici non vengano di-
menticati o passino in silenzio per i nostri figli ed i nostri nipoti,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio non ritenga opportuno sollecitare,

di concerto con gli enti locali del Siracusano, una serie di manifestazio-
ni a ricordo dei caduti con la partecipazione sua e dei Ministri del lavo-
ro e dell’interno, con il concorso di storici, studiosi e commentatori po-
litici, per evidenziare che in quella contrada del Siracusano, tra Cassibi-
le ed Avola, cadde lo Stato fascista con l’armistizio del 43 a Cassibile e
nel 1969, con il sacrificio ed il sangue dei lavoratori del posto, si conso-
lidò lo Stato democratico e repubblicano:

quali iniziative e quali misure si intenda intraprendere per ricor-
dare tale evento a dignità, prestigio e decoro dei lavoratori caduti, attra-
verso i quali si giunse al superamento delle gabbie salariali e al riscatto
di tante masse bracciantili che enorme crescita democratica, civile e so-
ciale diedero nella storia meridionale ed italiana.

(4-13012)
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DOLAZZA. – Al Ministro della difesa. –Premesso:
che nel programma di ristrutturazione dell’Aeronautica militare è

prevista la chiusura della base aerea di Cameri;
che nel comprensorio della base di Cameri è funzionante uno

stabilimento dell’Aeronautica militare, del quale non è prevista la chiu-
sura e la cui attività – revisione degli aeromobili da combattimento
«Tornado» – è particolarmente apprezzata, poichè economicamente del
40 per cento meno gravosa rispetto a quella dell’industria ed implicante
tempi di lavorazione dimezzati,

si chiede di conoscere se, per attenuare i disagi che ricadono sulle
popolazioni dei comuni attorno a Cameri, a seguito della chiusura della
base aerea, non sarebbe opportuno allargare l’attività del citato stabili-
mento militare affidando a quest’ultimo l’attività di revisione degli aero-
mobili da combattimento EF2000 «Eurofighter», attività in preparazione
in considerazione della prossima entrata in servizio di questi aeromobili,
assicurando in tal modo consistenti risparmi all’erario ed una maggiore
disponibilità degli aeromobili stessi da parte della forza armata.

(4-13013)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro delle finanze. –Premesso che il Ministro delle finanze ha annuncia-
to, sia pure in termini vaghi e contraddittori,l’istituzione di un sistema
informatico che consentirà all’amministrazione finanziaria dello Stato
l’accesso ai conti correnti di privati cittadini e di aziende presso istituti
di credito in Italia,

si chiede di conoscere:
precisi dettagli sull’iniziativa nonchè quali garanzie saranno isti-

tuite per i privati cittadini e per le aziende affinchè nel funzionamento e
nelle gestione di detto sistema informatico non abbiano a ripetersi gli
inconvenienti, le anomalie e le illegalità, di cui si fa sempre carico il
contribuente, che già caratterizzano i centri di servizio, le esattorie,
l’amministrazione finanziaria ed il Corpo della Guardia di finanza e sul-
le quali, omettendo di rispondere a numerosi atti di sindacato ispettivo
del Senato della Repubblica, si persiste nel non dare spiegazione, nel
non disporre adatti correttivi e nel non diramare smentite;

questi atti di sindacato ispettivo riguardano, fra l’altro, lo smarri-
mento di decine di migliaia di denunce dei redditi consegnate per le ve-
rifiche a ditta albanese, i rapporti fra centri di servizio e le esattorie al
fine di vanificare le deliberazioni a favore dei contribuenti da parte delle
commissioni tributarie, il disordine e le omissioni di taluni uffici fiscali
del comune di Roma, la presenza all’interno dell’amministrazione finan-
ziaria di centinaia di consulenti e società di consulenza con le inevitabili
ingerenze, intromissioni ed influenze negative sul normale ordine di la-
voro dei vari uffici, l’attuazione di una ristrutturazione del Corpo della
Guardia di finanza senza informazione al Parlamento, l’impiego di uo-
mini e mezzi della Guardia di finanza in servizi di polizia stradale, in
controlli sullo scontrino fiscale relativo a piccoli acquisti da parte di mi-
nori nonchè, nella zona di San Donà di Piave, in operazioni che evoca-
no, almeno per le modalità attuative, le vicende della guerra civile del
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1943-45; infine, la persistente omissione di controlli ed ispezioni fisca-
li-tributarie in grandi industrie, aziende a partecipazione statale, grandi
istituti bancari, esattorie comunali, istituti previdenziali, aziende comu-
nali di servizi e grandi case editrici;

se, disponendo l’istituzione del sistema informatico in questione,
col fondato rischio che si trasformi in sistema di ricatto e persecuzione
di singoli contribuenti anche per le condizioni di dissesto e di inaffida-
bilità dell’amministrazione finanziaria a seguito delle intromissioni dei
citati consulenti e società di consulenza, non sia stato tenuto conto del
connesso incentivo, soprattutto per evasori e potenziali evasori, a diser-
tare gli istituti di credito italiani e ad avvalersi dei servizi di istituti di
credito stranieri, con tutte le comprensibili, negative conseguenze.

(4-13014)

DOLAZZA. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile e di grazia e giustizia.– Premesso:

che nelle scorse settimane è stato nominato un commissario pre-
fettizio al comune di Fiumicino, essendo risultato il sindaco in minoran-
za sulla nota questione della vendita al gruppo Benetton di vaste pro-
prietà dell’IRI (e fonti di lavoro) ubicate nel territorio di detto comune;
la vendita sarebbe stata di recente definita; come previsto precedente-
mente a tali fatti, l’amministrazione comunale di Fiumicino (Roma)
verrà rinnovata con elezioni fissate entro il mese in corso;

che nel territorio del comune di Fiumicino risiedono numerosi
cittadini, oriundi di regioni padane; le acquisizioni da parte del gruppo
Benetton riguardano le zone abitate da questi cittadini;

che dalla costituzione del comune autonomo di Fiumicino si so-
no susseguite lamentele da parte di cittadini per omissioni ed inadem-
pienze, mentre il referendum per il ritorno alla condizione precedente al-
la costituzione in amministrazione comunale autonoma si è risolto con
esito negativo, di stretta misura;

che in vaste zone, soprattutto quelle abitate da popolazioni di
origini padane, del territorio del comune di Fiumicino permangono gravi
carenze dei servizi essenziali, mentre sono contraddittorie le informazio-
ni riguardanti l’indebitamento ed altri importanti aspetti della gestione
municipale;

che il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del tesoro
e della programmazione economica, delle finanze, dei trasporti e della
navigazione e di grazia e giustizia non hanno fatto pervenire risposta
all’atto di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica 4-06174 del
30 maggio 1997, con il quale si chiedeva se la Aeroporti di Roma
(AdR), società per azioni controllata dall’IRI, avesse corrisposto al co-
mune di Fiumicino per gli esercizi 1994 e 1995 l’imposta comunale su-
gli immobili, essendo decaduta l’esenzione per effetto delle legge n. 537
del 24 dicembre 1993; affidato in gestione dallo Stato alla Aeroporti di
Roma Spa, il comprensorio dell’aeroporto «Leonardo da Vinci» è intera-
mente ubicato nel territorio del comune di Fiumicino, la cui amministra-
zione comunale normalmente provvede ad alcuni servizi d’interesse
dell’aeroporto stesso; in particolare, a quello inerente al controllo della



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 164 –

482a SEDUTA (pomerid.) 10 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

viabilità entro il comprensorio aeroportuale, affidato a vigili urbani del
comune di Fiumicino del cui territorio vaste zone abitate sono di prive
di servizio di vigilanza urbana;

che il 1o luglio 1996 la Aeroporti di Roma spa aveva offerto in
onore del Ministro del trasporti e della navigazione un ricevimento del
costo di oltre 700 milioni di lire,

si chiede di conoscere se risulti:
che negli impegni di vendita al gruppo Benetton delle citate pro-

prietà, esistono clausole segrete o comunque non rese note circa partico-
lari obblighi da parte del comune di Fiumicino e\o di altre amministra-
zioni pubbliche;

l’ammontare dell’indebitamento cumulato dall’amministrazione
comunale di Fiumicino dalla sua costituzione, specificando l’ammontare
per ogni esercizio finanziario e la destinazione di tali risorse;

che risponda a verità che ingentissime somme di denaro sono
state devolute dall’amministrazione comunale di Fiumicino a consulenze
e, in caso affermativo, quali siano i nomi dei consulenti ed i motivi spe-
cifici dell’incarico avuto da detta amministrazione comunale;

che siano fondate le informazioni in base alle quali la Aeroporti
di Roma spa, nota per l’accennato ricevimento da 700 milioni di lire,
non avrebbe corrisposto dal 1994 all’amministrazione comunale di Fiu-
micino le somme corrispondenti all’imposta comunale dovuta sugli
immobili;

a quanto ammonti il totale di quest’imposta per tutto l’esercizio
1998 maggiorato dei diritti di mora e\o delle multe normalmente com-
minate agli ordinari contribuenti;

quali iniziative siano state avviate dall’Amministrazione comuna-
le di Fiumicino nei confronti della Aeroporti di Roma spa per il manca-
to pagamento di dette imposte ed il recupero dei relativi importi;

che siano state compiute indagini miranti ad accertare l’esistenza
di rapporti d’interesse fra i componenti dell’amministrazione comunale
di Fiumicino e la Aeroporti di Roma spa, anche a livello di organizza-
zione e\o patrocinio di convegni e manifestazioni;

la modalità dell’organizzazione del servizio di vigilanza di spet-
tanza del Corpo dei vigili urbani del comune in questione, con particola-
re riferimento alle rilevantissime omissioni e carenze di detto servizio
per quanto riguarda l’igiene, l’osservanza del codice della strada ed il ri-
spetto di altre leggi dello Stato a cominciare da quelle riguardanti la
protezione dei cittadini dai rumori molesti;

l’esatto contenuto della convenzione intercorsa fra l’amministra-
zione comunale di Fiumicino e la società RIF (già Financo) nonchè i
dati relativi agli adempimenti (ed ai mancati adempimenti) derivanti da-
gli obblighi contenuti in detta convenzione, da entrambe le parti, e le ri-
spettive implicazioni economiche;

la valutazione degli organi di controllo sulle convenzioni e\o i
contratti fra l’amministrazione comunale di Fiumicino e le ditte cui sono
stati affidati i servizi di trasporto locale, di gestione di alcune imposte e
di lavori riguardanti la rete stradale nonchè sull’accennata convenzione
con la RIF (già Financo).

(4-13015)
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DOLAZZA. – Ai Ministri della difesa, del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica e di grazia e giustizia. –Premesso:

che nei primi giorni del mese di novembre 1998 un velivolo da
combattimento F104/ASAM del gruppo di volo dell’Aeronautica milita-
re di base a Trapani Birgi è precipitato andando distrutto, mentre l’uffi-
ciale pilota si è salvato catapultandosi con seggiolino eiettabile;

che, a quanto si è potuto apprendere, l’aeromobile era di recente
uscito dalla grande revisione in ditta (motore compreso), e le prime ve-
rifiche da parte dell’Aeronautica militare avrebbero accertato che l’inci-
dente sarebbe da attribuire ad irregolare funzionamento del motore;

che il Ministro della difesa non ha fatto pervenire riscontri ai ri-
petitivi atti di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica relativi sia
alla scelta, compiuta negli anni scorsi chiaramente per soddisfare noti
interessi industriali, di allungare la vita degli aeromobili da combatti-
mento F104 (primo volo 1953) con la costosa serie di modifiche
ASAM, sia al riconoscimento – in atti contrattuali della Direzione gene-
rale degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa – del costo
ora-lavoro di 200 mila lire (quando notoriamente agli operai dipendenti
raramente vanno più di 20 mila lire ad ora-lavoro),

si chiede di conoscere:
se alle risultanze dell’inchiesta relativa alla perdita dell’accenna-

to velivolo da combattimento (da trasmettere eventualmente all’autorità
giudiziaria) il Ministro della difesa intenda far seguire un’indagine circa
i rapporti contrattuali fra la Direzione generale degli armamenti aero-
nautici del Ministero della difesa e le industrie, in particolare sull’atti-
vità di sorveglianza tecnica esercitata sulle aziende contrattualmente in-
caricate delle revisioni degli aeromobili F104;

se il Ministro della difesa non ritenga di disporre un’approfondi-
ta revisione dei costi contrattuali riconosciuti dalla Direzione generale
degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa, anche in conside-
razione dei costi notevolmente più bassi che il Ministero sopporta allor-
quando vengono commissionati lavori ad industrie estere o sono affidati
agli stabilimenti militari di forza armata e delle ricorrenti ed inascoltate
obiezioni della Corte dei Conti su atti contrattuali, ugualmente approvati
dall’apposita commissione presieduta dal Sottosegretario alla difesa.

(4-13016)

DOLAZZA. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della difesa e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. –
Premesso:

che uffici dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica (INPDAP) hanno sollecitato sia i benefi-
ciari interessati sia le Direzioni generali competenti per il personale del
Ministero della difesa a far pervenire con urgenza agli uffici stessi
dell’INPDAP i rispettivi fascicoli previdenziali nonchè tutta la docu-
mentazione necessaria per la riliquidazione dell’indennità di buonuscita;

che quanto sopra esposto si risolve per i beneficiati interessati
in un ritardo legalmente immotivato nel percepire somme di denaro
loro spettanti, ritardo per il quale se fosse l’amministrazione dello
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Stato dalla parte dell’avente diritto imporrebbe pesanti interessi e
multe;

che lo stesso INPDAP avverte gli interessati che non sarà loro
corrisposta detta riliquidazione se non invieranno all’ente una dichiara-
zione (preparata con modulo prestampato allegato al sollecito di cui so-
pra) il cui beneficiario «si impegna a restituire in unica soluzione e nel
termine di trenta giorni dalla richiesta da parte dell’INPDAP le somme
liquidate ai fini della riliquidazione che risultassero non dovute»;

che questa richiesta è in insanabile contrasto con le norme di
legge in base alle quali coloro i quali hanno percepito in buona fede da
enti pubblici somme di denaro successivamente risultanti come non do-
vute non sono tenuti a restituirle,

si chiede di conoscere:
se i Ministri interrogati non ritengano con sollecitudine di di-

sporre ispezioni negli uffici interessati dai citati ritardi e di adottare i
necessari provvedimenti correttivi;

se i Ministri interrogati non ritengano di diffidare l’INPDAP dal
richiedere somme precedentemente liquidate e poi risultate non dovute e
dal condizionare la definizione della riliquidazione alla restituzione
dell’accennata dichiarazione firmata.

(4-13017)

MILIO. – Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri
delle finanze e della sanità.– Premesso:

che la legge finanziaria del 1993 aveva istituito la «tassa sul me-
dico» in base alla quale i cittadini, esclusi quelli meno abbienti, avreb-
bero dovuto versare lire 85.000 con un apposito bollettino di conto cor-
rente postale nelle casse dello Stato;

che la tassa fu evasa da ben 9 milioni di contribuenti;
che, per far fronte a tale evasione, un decreto del Ministro delle

finanze del 20 marzo 1995, pubblicato sullaGazzetta Ufficialedel 31
marzo 1995, prevedeva controlli incrociati fra USL ed anagrafe tributa-
ria per individuare gli evasori;

che questi controlli dovevano consistere nella trasmissione
all’anagrafe tributaria, entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto, da
parte delle USL, su supporto magnetico, dell’elenco dei soggetti ai quali
era stato rilasciato l’attestato per fruire dell’assistenza sanitaria in regi-
me di partecipazione alla spesa, nonchè dei soggetti esentati dal paga-
mento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria;

che sulla base di questi elenchi l’anagrafe tributaria avrebbe do-
vuto procedere al controllo delle dichiarazioni dei redditi,

si chiede di sapere:
se tali controlli siano stati effettuati;
in caso di risposta negativa, per quali ragioni quanto stabilito in

un decreto non sia stato adempiuto;
quali urgenti provvedimenti il Governo intenda prendere per eli-

minare la disparità di trattamento tra quei cittadini che hanno adempiuto
al loro dovere e quelli che invece si sono sottratti a quanto richiesto dal-
la legge.

(4-13018)
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MILIO. – Al Ministro dei lavori pubblici. –Premesso:
che lo scrivente ha presentato il 25 marzo 1998 un’interrogazio-

ne parlamentare, la 4-10273, del seguente letterale tenore:
«Premesso:

che nel corso della seduta della Camera dei deputati svoltasi
il 9 marzo 1998 il Sottosegretario pro tempore per i lavori pubblici
onorevole Mattioli ha affermato che le organizzazioni della pro-
prietà che firmarono l’accordo con l’ex ministro Di Pietro «rappre-
sentano il 92 per cento della proprietà in Italia» (dicesi novantadue
per cento, non nove virgola due per cento);

che nella medesima seduta lo stesso sottosegretario Mattioli
così si è espresso: «Mi volete dire, dunque, quale sarebbe l’atto di
civiltà della finita locazione? Vi invito ad andare a ricercare questo
aberrante istituto tra le legislazioni in materia dei paesi più
avanzati!»,

si chiede di sapere:
in quali modi, e su quali attendibili fonti e statistiche, il

Sottosegretario per i lavori pubblici abbia accertato – anche nella
sua responsabilità di membro del Governo – la percentuale del 92
per cento di cui sopra;

quali siano, nominativamente, gli Stati nei quali non esiste
l’istituto della finita locazione»;

che il Ministro dei lavori pubblici ha inviato risposta (protocollo
n. ISS/1156, 6 luglio 1998) del seguente letterale tenore:

«In merito alla interrogazione indicata in oggetto, il Sottose-
gretario di Stato, onorevole Mattioli, rappresenta che la percentuale
del 92 per cento da lui indicata è tratta dalla ricerca effettuata dal
CNEL - VI Commissione, politiche settoriali: “Gli strumenti per
una nuova politica del comparto delle abitazioni in locazione”, 14
gennaio 1998, scheda di dettaglio n. 3.

Anche la sua seconda affermazione è stata ripresa da una ri-
cerca svolta dal CNEL, e diretta dal professor Maurizio Coppo,
contenente una comparazione tra le diverse legislazioni dei paesi
europei sulla casa.

Tale ricerca, resa pubblica nel gennaio 1998, è stata svolta in
collaborazione con il CECODHAS, organismo internazionale che
riunisce le strutture che, nei vari paesi, operano nel campo
dell’edilizia»;

che il documento citato nella risposta ministeriale (Gli strumenti
per una nuova politica del comparto delle abitazioni in locazione, Cnel)
indica nel 92 per cento la percentuale della piccola proprietà rispetto al
totale delle abitazioni date in locazione in Italia e che pertanto non si
può pensare che le organizzazioni firmatarie dell’accordo con l’ex mini-
stro Di Pietro rappresentino l’intero universo dei piccoli proprietari ita-
liani se non ritenendo che le altre organizzazioni non firmatarie inqua-
drino solamente grandi proprietari;

che la ricerca del CNEL svolta in collaborazione con il CECO-
DHAS, citata nella risposta ministeriale, è essenzialmente dedicata – co-
me rilevabile dal titolo stesso, Sistemi abitativi e politiche di Social
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Housing in Europa – alla cosiddetta «edilizia sociale» e non risulta indi-
care paesi con contratti di locazione a tempo indeterminato risolubili so-
lo per giusta causa accertata dal giudice,

si chiede di sapere:
se risulti al sottosegretario Mattioli che le organizzazioni della

proprietà Confappi e Confedilizia (che non hanno firmato l’accordo Di
Pietro) e APPC (che ha ritirato la firma prima apposta allo stesso) in-
quadrino solo i grandi proprietari edilizi o investitori immobiliari;

se il sottosegretario Mattioli sappia indicare quali siano, nomina-
tivamente, come già richiesto nella precedente interrogazione, gli Stati
nei quali non esiste l’istituto della finita locazione.

(4-13019)

WILDE. – Al Ministro per i beni e le attività culturali.– Premesso
che in riferimento alla segnalazione riguardante l’obbligo di iscrizione
all’elenco dei procuratori sportivi istituito presso la Federazione italiana
gioco calcio (FIGC) per esercitare l’attività di consulenza e di rappre-
sentanza a favore dei calciatori professionisti in Italia l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato nella sua riunione del 20 ottobre 1998,
ha ritenuto che per la fattispecie segnalata non si configura alcuna ipote-
si di violazione della legge n. 287 del 1990; in particolare, «la regola-
mentazione del mercato della prestazione di servizi di procuratore spor-
tivo può essere ricondotta alla competenze assegnate alla FIGC dalla
normativa vigente e l’imposizione di alcune barriere all’accesso a tale
attività risponde a quanto richiesto dall’ordinamento sportivo internazio-
nale. Tali barriere tuttavia non risultano eccessivamente gravose e ap-
paiono giustificabili. Inoltre, si tratta di limitazioni che non istituiscono
una completa riserva di competenza esclusiva per lo svolgimento
dell’attività in questione, in quanto viene lasciata la possibilità di ricor-
rere all’autoproduzione o all’opera di alcuni soggetti speciali»,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che l’ordinamento sportivo

nazionale non può restringere la libertà di concorrenza, limitando le pre-
stazioni di servizi di procuratore sportivo, visto che l’ordinamento inter-
nazionale detta le norme ovvero le regole relative all’organizzazione e
alla disciplina delle manifestazioni sportive che si esauriscono nell’am-
bito dell’ordinamento di settore che ciascuna federazione sportiva nazio-
nale da esso riconosciuta;

se si ritenga che le norme interne della FIGC, che subordinano
l’esercizio dell’attività di procuratore sportivo all’iscrizione ad un albo
speciale custodito dalla stessa Federazione, creino barriere all’accesso a
tale attività e confliggano con l’articolo 41 della Costituzione tutelato
dalla legge n. 287 del 1990;

se appaia ragionevole affievolire il contrasto insanabile per
l’applicazione dell’articolo 41 della Costituzione adducendo che «tali
barriere tuttavia non risultano eccessivamente gravose e appaiono
giustificabili. Inoltre, si tratta di limitazioni che non istituiscono una
completa riserva di competenza esclusiva per lo svolgimento dell’attività
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in questione, in quanto viene lasciata la possibilità di ricorrere
all’autoproduzione o all’opera di alcuni soggetti speciali».

(4-13020)

CORRAO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –Pre-
messo:

che con precedente interrogazione – rimasta senza risposta – lo
scrivente aveva denunciato la non corretta applicazione delle norme di
settore, la fiscalità di procedure, i ritardi nell’espletamento di pratiche
riguardanti l’armamento peschereccio, i sistemi defatiganti messi in atto
per esercitare indebite pressioni sugli armatori o punire quelli che non
seguono i percorsi stabiliti dal dispotismo burocratico clientelare;

che il rinvio a giudizio presso il tribunale di Catania di funziona-
ri del Ministero per le politiche agricole e dello stesso direttore genera-
le, dottor Giuseppe Ambrosio, per truffa all’Unione europea nell’acca-
parramento di contributi per il disarmo di pescherecci, senza che gli ar-
matori imputati ne avessero diritto, mediante il sistema dell’accoglie-
mento di richieste non corredate da necessaria documentazione e accom-
pagnate da documenti falsi, è la riprova della situazione di vessazione
determinata da troppi anni di incontrollato dominio del direttore
Ambrosio;

che, di contro, tutti gli altri armatori non succubi venivano puniti
con eccessiva fiscalità, con dilazione dei termini, con rinvii nell’esame
delle pratiche, alla ricerca di fantasmi di cavilli giuridici formali, con ri-
getti pretestuosi motivati da necessità di presunti riesami per incomple-
tezza di documentazione, dopo che le istanze erano approdate alla com-
missione competente a stabilire i provvedimenti di concessione di per-
messi o contributi;

che il danno prodotto da siffatti comportamenti è enorme perchè
ha bloccato i finanziamenti dell’Unione europea programmati per il po-
tenziamento e l’ammodernamento della marineria siciliana;

che tutto ciò è paradossale perchè contemporaneamente il Gover-
no lamentava la mancanza di impegno dell’armamento meridionale nel
fruire delle provvidenze comunitarie e denunciava che l’Italia mostrava
indici di bassa potenzialità nell’accesso e nella fruizione dei contributi
comunitari,

si chiede di conoscere i provvedimenti che il Governo intenda at-
tuare per ristabilire la legalità e la trasparenza nel settore della Direzio-
ne generale della pesca della Marina mercantile.

Si attende inoltre urgente risposta anche in relazione alla preceden-
te denunzia, avanzata dallo scrivente presso la Giunta per gli affari delle
Comunità europee nella seduta del 9 giugno 1998, e alla interrogazione,
rimaste tutte senza alcun cenno di attenzione.

(4-13021)

BUCCIERO. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che dalla stampa quotidiana si è appreso che in un processo in

pretura per reato di natura edilizia il pubblico ministero (dottor Paolo
Bicocchi) era un vice procuratore onorario, contestualmente praticante
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avvocato nello studio del difensore dell’imputato (avvocato Vito
Gallotta);

che la notizia è tratta da una lettera dell’avvocato Gianluigi Car-
peggiani di Ferrara, pubblicata dal quotidiano «Italia Oggi» del 7 no-
vembre 1998, e da detta lettera si apprende che fu il quotidiano «Il Re-
sto del Carlino», edizione di Ferrara del 24 settembre 1998 a darne noti-
zia per la prima volta;

che l’imputato è stato assolto,
si chiede di sapere:

se risulti promossa un’azione disciplinare dal competente consi-
glio dell’ordine degli avvocati nei confronti del praticante e del
«maestro»;

se sia stato proposto appello avverso la sentenza di assolu-
zione;

se si intenda avviare un’inchiesta onde verificare se l’indagine
sia stata correttamente svolta, se il rinvio a giudizio sia stato sorretto da
capi di imputazione adeguati, se l’istruttoria sia stata condotta regolar-
mente in relazione al fascicolo delle indagini affidato al pubblico mini-
stero di udienza.

(4-13022)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri.– Premesso
che viene riferito che la dottoressa Iolanda Semplici, già negli uffici am-
ministrativi dell’università di Siena e successivamente chiamata
dall’onorevole ministro Berlinguer a Roma come capo di gabinetto –
con qualifica di direttore generale – del Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, dopo la nomina a quest’ultimo Ministe-
ro del nuovo Ministro, è stata trasferita all’Università «La Sapienza» di
Roma ed assunta come dirigente amministrativa con retribuzione annua
di 480 milioni di lire,

si chiede di sapere:
se risulti vero quanto riferito nei confronti della dottoressa Iolan-

da Semplici;
in caso affermativo:

quali siano le doti e la capacità della suddetta per meritare tale
retribuzione;

nel caso l’Università «La Sapienza» avesse avuto effettivamente
necessità di un nuovo dirigente amministrativo, se non vi fosse nei ruoli
dello stesso ateneo persona atta a disimpegnare le funzioni affidate alla
dottoressa Semplici;

quali siano le specifiche funzioni, per il cui assolvimento il sog-
getto in questione percepirebbe quasi mezzo miliardo l’anno;

se non si ritenga di porre un limite alle astronomiche retribuzioni
che enti (quali università, ferrovie, aziende pubbliche, eccetera) formal-
mente autonomi, ma sempre parassitariamente dipendenti dai contri-
buenti, riconoscono a dipendenti privilegiati e politicamente protetti;

se, rispondendo sempre a verità i fatti riferiti, non sia il caso di
aprire un’indagine sulle modalità che hanno consentito al funzionario in
questione di pervenire a detta retribuzione;
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se l’intera vicenda incentrata sulcurriculum professionale della
dottoressa Semplici – nell’ipotesi che fosse confermata – debba essere
considerata, salvo diversi segnali, dal Presidente del Consiglio come
emblematica della moralità politica, dell’ortodossia legale, del costume
di parte dei propri Ministri e dell’innovazione riformatrice di cui vuole
essere fautore con il Governo di recente nomina.

(4-13023)

PONTONE. –Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dell’in-
terno e per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici
e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. –
Premesso:

che con interrogazione 4-10392 del 1o aprile 1998 è stato sotto-
posto ai Ministri in indirizzo il grave problema della percorribilità e del-
la funzionalità della tangenziale di Napoli;

che, nonostante le perduranti, spaventose condizioni di traffico,
risulta sino ad oggi assente (o latitante) ogni dovuto intervento degli or-
gani istituzionali responsabili del suo esercizio o proprietari dell’opera;

che all’impraticabilità, in molte ore del giorno, della tangenziale
a causa dell’abnorme afflusso di traffico va aggiunto l’altissimo costo
economico che si riflette sui singoli e sulla collettività, delle disfunzioni
che generano code e attese interminabili (con effetti da stress e inquieta-
mento deleteri);

che genera non poche perplessità il sistematico omesso rilascio
di ricevute a fronte dei pedaggi pagati dagli utenti,

l’interrogante chiede di conoscere se si intenda, finalmente, porre
in essere un doveroso impegno risolutore di tali problemi, che si dimo-
stri attento nel migliorare le possibilità di fruizione attuando interventi
migliorativi della funzionalità dell’arteria (creazione di un casello di in-
gresso-uscita a Margellina a servizio, oltre che del centro-città, anche
del vicino approdo degli aliscafi, della stazione ferroviaria, della stazio-
ne ferroviaria cumana e della funicolare) e che elimini totalmente le at-
tuali tariffe (con ampia e positiva ricaduta sociale, stanti il significativo
risparmio, in relazione all’intensità dell’uso, per gli utenti ed il conte-
stuale abbattimento degli oneri relativi agli addetti ed alle operazioni di
incasso).

(4-13024)

FLORINO. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione.–
Premesso:

che il trasporto di carburante a mezzo di veicoli cisternati per
l’isola d’Ischia, con relativa movimentazione delle autobotti dalle ban-
chine di entrata ed uscita dei porti di Baia e Casamicciola, per la inade-
guatezza delle aree di parcheggio comporta gravi ripercussioni sulla si-
curezza, anche in considerazione del prodotto trasportato;

che mancano sulle banchine dei porti di Baia e Casamicciola
idonei strumenti per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori e
cittadini;
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che il servizio di navigazione effettuato esclusivamente dalla
Traghetti Pozzuoli srl con tariffe elevate comporta nei confronti di altri
operatori gravi violazioni alla concorrenza,

l’interrogante chiede di conoscere:
quali provvedimenti si intenda adottare per garantire prevenzione

e sicurezza sulle banchine di Baia e Casamicciola;
se non si intenda intervenire per rimuovere la posizione esclusi-

vista e monopolistica della Traghetti Pozzuoli srl per il trasporto del
carburante nell’isola d’Ischia, consentendo a tutti gli operanti il trasporto
di carburante.

(4-13025)

STANISCIA. – Al Ministro della pubblica istruzione. –Premesso:
che con legge n. 449 del 1997 è stato disposto il prolungamento

per l’anno scolastico 1998-99 della validità delle graduatorie provinciali
per il conferimento delle supplenze, graduatorie compilate inizialmente
in base alla ordinanza ministeriale n. 371 del 1994, e successive integra-
zioni e modificazioni, per il triennio 1995-97;

che l’aspettativa legittima di tutti gli aspiranti a supplenze era
comunque quella che dall’anno scolastico 1998-99 si procedesse alla re-
visione delle suddette graduatorie, consentendo l’aggiornamento del
punteggio per coloro che avevano svolto attività di servizio e l’inseri-
mento dei nuovi aspiranti, nonchè il reinserimento di coloro che nel
frattempo erano risultati depennati;

che l’articolo 7, comma 9, della ordinanza ministeriale n. 371 del
1994 prevedeva che gli aspiranti depennati dalle graduatorie provinciali,
che non abbiano chiesto il reinserimento per l’anno scolastico immedia-
tamente successivo, possono presentare domanda di inclusione solo in
occasione dell’aggiornamento triennale delle gaduatorie permanenti;

che con successiva ordinanza ministeriale n. 208 del 30 aprile
1998 è stato invece disposto (articolo 4, comma 2) che anche i docenti
depennati dalle graduatorie medesime nei precedenti anni scolastici che
non hanno, a suo tempo, esercitato la facoltà di reinserimento, hanno ti-
tolo ad ottenere, a domanda, il reinserimento in graduatoria provinciale
dall’anno scolastico 1998-99;

che si è determinata in tal modo una disparità di trattamento fra i
docenti: chi è rimasto inserito sempre nelle graduatorie e magari ha la-
vorato per l’intero triennio precedente non ha potuto far valere il pun-
teggio acquisito; chi era rimasto depennato non avvalendosi della facoltà
pur prevista di reinserimento ha invece potuto reinserirsi ora col medesi-
mo punteggio che aveva all’inizio;

che nel conferimento delle supplenze di quest’anno si sono per-
ciò verificati numerosi casi in cui docenti ormai «scomparsi» dalle gra-
duatorie sono «riemersi» ed hanno ottenuto supplenze al posto dei colle-
ghi con maggiore anzianità di servizio;

che la norma in questione solleva fondati dubbi di legittimità co-
stituzionale (e non mancheranno ricorsi in tal senso);
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che se si dovesse prolungare ulteriormente la validità delle gra-
duatorie in questione, lo «scompenso» determinatosi fra docenti si ag-
graverebbe ulteriormente,

l’interrogante chiede di sapere:
se non si intenda procedere alla soppressione della norma segna-

lata, apparendo essa iniqua ed ingiusta;
quale altra iniziativa si intenda adottare al riguardo per rimediare

alla disparità di trattamento fra docenti che si sta verificando.
(4-13026)

SEMENZATO. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. –
Premesso:

che sullaGazzetta ufficialedel 7 ottobre 1997 è pubblicato il de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997, recante:
«Individuazione di beni immobili nella disponibilità del Ministero della
difesa da inserire nel programma di dismissioni previsto dall’articolo 3,
comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

che in tale decreto venivano indicati circa 350 beni di cui era
prevista la vendita attraverso la società Consap, tramite l’espletamento
di gara;

che in tale elenco figurano anche diversi beni a forte valenza
storico-culturale ed ambientale tra cui il Palazzo Ducale di Sassuolo,
uno dei più alti esempi del barocco del Nord Italia, l’isola di Sant’An-
drea a Gallipoli, l’area demaniale del Monte di Procida, i fari di Ischia e
Massa Lubrense, oltre a diversi altri siti;

che l’articolo 3, comma 112, letterac), della legge n. 662 del 23
dicembre 1996 prevede che «il Ministero della difesa comunica l’elenco
di tali immobili al Ministero per i beni culturali ed ambientali che si
pronuncia entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della comunicazio-
ne in ordine all’eventuale sussistenza dell’interesse storico-artistico...»;

considerato:
che risulta allo scrivente che il Ministero della difesa abbia co-

municato a quello dei beni culturali l’elenco degli immobili, elenco che
è comunque stato pubblicato nellaGazzetta ufficialedi cui sopra;

che il soprintendente per i beni artistici e storici di Modena e
Reggio Emilia, Jadranka Bentini, ha denunciato come, nonostante ci fos-
se un accordo per la consegna dell’immobile alla stessa soprintendenza,
esso risulti direttamente in vendita tramite la società Consap che, secon-
do le dichiarazioni dell’amministratore delegato dottor Luigi Scimia,
conta di ricavarne qualche miliardo,

si chiede di sapere:
se non si intenda bloccare le dismissioni dei circa 350 beni il cui

elenco è apparso inGazzetta Ufficialee su cui non sono state fatte le
verifiche di cui alla letterae), comma 112, articolo 3 della legge n. 662
del 1997;

per quale motivo il Ministero per i beni culturali e ambientali
non abbia attivato i meccanismi di tutela previsti alla letterae), comma
112, articolo 3, della legge n. 662 del 1997;
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se non si intenda indicare preventivamente, prima di nuovi elen-
chi di dismissioni, quali dei circa 5.000 beni di cui la Difesa dispone
siano sottoposti a vincoli, al fine di evitare rischi di collocazione sul
mercato o di usi impropri.

(4-13027)

TOMASSINI. – Ai Ministri della sanità e delle comunicazioni. –
Premesso:

che la trasmissione di RAI 3 «Report» ha dedicato il programma
di giovedì 15 ottobre 1998 trasmessa tra le 23 e le 24 alle problemati-
che relative alle vaccinazioni, con interviste, anche a diversi rappresen-
tanti di movimenti contro le vaccinazioni tra i quali illeader dell’Asso-
ciazione universo bambino, dottor Montinari;

che nei giorni seguenti l’Istituto superiore di sanità, la Società
italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti) e le so-
cietà scientifiche dei pediatri e degli allergologi hanno inviato una mis-
siva di protesta alla RAI esprimendo con toni forti la più viva indigna-
zione per i contenuti e le modalità di conduzione di detta trasmissione, e
ciò in riferimento soprattutto allo squilibrio tra lo spazio e il trattamento
riservato ai detrattori delle vaccinazioni e il mondo scientifico;

che a parere dell’interrogante, che ha assistito anch’esso attonito
al programma, i contenuti nonchè la parzialità e la faziosità della con-
duttrice nei confronti degli interlocutori istituzionali sono apparsi un ele-
mento fuorviante per i telespettatori di una rete di Stato in riferimento
ad iniziative preventive di provata efficacia quali le vaccinazioni;

che all’interrogante risulta che i dirigenti della RAI investiti del
problema abbiano risposto alle lamentele delle società scientifiche assi-
curando la preparazione per il futuro di trasmissioni che rendano giusti-
zia ad uno dei mezzi di prevenzione sanitaria riconosciuto tra i più effi-
caci in assoluto,

l’interrogante chiede di sapere:
se i Ministri della sanità e delle comunicazioni siano a conoscen-

za di questo fatto increscioso e se abbiano preso a loro volta o abbiano
intenzione di prendere iniziative o provvedimenti;

se non ritengano che la televisione di Stato dovrebbe usare mag-
gior cautela nella diffusione di informazioni alla popolazione non avva-
lorate da teorie scientifiche accreditate dal mondo scientifico;

se non ritengano opportuno, sul tema delle informazioni di carat-
tere sanitario diffuse daimass-media, che sia istituita una commissione
di vigilanza ad hoc.

(4-13028)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

3-02381, del senatore Bonatesta, sull’ADISU di Viterbo;
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8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02383, del senatore Germanà, sulla patente per la conduzione di
natanti da diporto;

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-02382, dei senatori Manfroi e Serena, sul fondo integrativo
«Solidarietà», sottoscritto da imprenditori e lavoratori del Veneto.




