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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

dell’11 giugno.

Sul processo verbale

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del
processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
9,39).

Sull’esame in Commissione del disegno di legge n. 1934

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, come lei saprà, la 7ª
Commissione del Senato, della quale ci siamo occupati a vario titolo
qui in Aula, sta discutendo da diversi giorni ormai il disegno di legge
di riforma della scuola, già approvato dalla Camera dei deputati. Per la
verità, su questo disegno di legge, che ha moltissimi punti critici, anzi pa-
recchio critici, l’opposizione, e quindi anche il nostro Gruppo, ha posto
una serie di questioni, sempre nel merito, come si fa in questi casi, con
la conseguente presentazione di emendamenti che, da parte nostra, sono
stati soltanto 263.

Proprio per la delicatezza di tutta la questione, che ha visto tra l’altro
– e credo che questo non accadeva da molto tempo nel nostro Paese – una
grande mobilitazione con manifestazioni, iniziative da parte di tutto il per-
sonale docente e degli studenti, noi che abbiamo a cuore il futuro della
nostra scuola abbiamo proposto fin dall’inizio dell’esame in Commissione,
e per la verità già durante la discussione alla Camera, di affrontare con
chiarezza la questione delle assunzioni. Per tale ragione, avendo ben pre-
senti i tempi e le questioni che avevamo davanti, abbiamo chiesto lo stral-
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cio dell’articolo che riguarda il piano assunzionale, proponendo un piano
assunzionale pluriennale spalmato su alcuni anni per poter arrivare final-
mente ad una stabilizzazione di tutti i precari del personale docente.

Ribadisco che questa discussione si è svolta – vorrei sottolinearlo, si-
gnor Presidente – assolutamente nel merito, tanto è vero che lo scorso lu-
nedı̀ si è tenuta regolarmente la riunione della Commissione competente,
si sono anche svolte alcune votazioni e la Commissione bilancio ha co-
minciato ad esprimere i pareri sugli emendamenti.

Ieri, però, tutti ci siamo accorti che, ancora una volta, questo Parla-
mento e quest’Assemblea non contano assolutamente nulla. Il Presidente
del Consiglio, in una nota trasmissione televisiva (che potremmo conside-
rare la terza Camera), intanto ha annunciato che ci sarà una conferenza
sulla scuola (è ovviamente nelle facoltà del Presidente del Consiglio an-
nunciare quello che vuole). Ma la cosa più incredibile, su cui noi non in-
tendiamo tollerare atteggiamenti di questo genere perché costituiscono una
totale mancanza di rispetto per quest’Assemblea, per il lavoro della Com-
missione e per il Parlamento, è che il Presidente del Consiglio, con un’o-
perazione di incredibile cinismo, ha tentato di accusare le opposizioni ed il
lavoro che stanno facendo, che non ha nulla a che vedere con l’ostruzio-
nismo (forse il Presidente del Consiglio è poco abituato a frequentare le
Aule del Parlamento), di essere responsabili del fatto che non ci saranno
più le assunzioni. Tra l’altro, chi conosce bene la materia sa che, per tutto
il meccanismo che era stato messo in piedi, quest’anno comunque non sa-
rebbero entrate in vigore le nuove modalità di assunzione.

Signor Presidente, noi questo gioco cinico sulla pelle delle persone
non lo permettiamo a nessuno; il mondo della scuola sa perfettamente
come stanno le cose: qualcuno, pensando di superare le proprie difficoltà,
cerca di buttare addosso agli altri la responsabilità dell’impasse in cui si
trova. Se davvero si vuole fare un lavoro serio, noi chiediamo che si fac-
cia lo stralcio per il piano assunzionale, e quindi che si diano risposte a
persone che da anni, da decenni, lavorano nella scuola.

Lo voglio dire al presidente Renzi e lo ricordo anche al presidente
Marcucci: guardate che nessuno cadrà nella trappola, se ancora pensate
di dire che non si faranno le assunzioni per colpa delle opposizioni, questa
accusa sarà respinta al mittente, come già è avvenuto ieri. Il problema è il
casino che avete combinato con quel disegno di legge: non pensiate di at-
tribuirne la responsabilità alle opposizioni! Avete la possibilità di dare una
risposta: si faccia lo stralcio – poi fate la conferenza o quello che volete –
del piano pluriennale di assunzione, per dare una risposta alle persone che
attendono da anni. I giochetti di mettere gli uni contro gli altri non vi sono
riusciti in tutte queste settimane e non vi riusciranno. Per una volta, date
una prova di serietà.

Quest’Assemblea dia quindi una risposta chiara a un Presidente del
Consiglio che, come sempre, con totale cinismo, gioca sulla pelle delle
persone e sulla testa di quest’Aula. Oltre tutto, vorrei ricordare, signor
Presidente, che quel disegno di legge proviene dalla Camera e non è un
decreto-legge del Governo per cui il Presidente del Consiglio si alza
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una mattina e decide di fare quello che vuole; vi è un dibattito in Com-
missione: ci si assuma la responsabilità davanti al mondo della scuola e
si operi con il buonsenso. Infatti, quello che noi proponiamo non è altro
che buonsenso, per dare risposte a persone alle quali ogni Governo che
si è succeduto ha fatto fare corsi diversi e abilitazioni diverse: questa sto-
ria deve finire.

Vi avverto: non permetteremo a nessuno – tanto meno a Renzi – di
fare il gioco sulla pelle degli insegnanti, sulla scuola, pensando di attri-
buire ad altri la responsabilità che è tutta in capo alle scelte sconsiderate
e pasticciate fatte con questo disegno di legge. (Applausi dai Gruppi Mi-
sto-SEL, FI-PdL XVII, LN-Aut e Misto-MovX).

MAURO Mario (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Si-
gnor Presidente, torno sullo stesso tema perché vorrei che ci si facesse ca-
rico, in un’Aula parlamentare, degli esiti del lavoro parlamentare. La
Commissione affari costituzionali, attraverso un voto che lei giustamente
ha sottolineato essere tale (un voto è un voto), ha già stabilito che in que-
sto disegno di legge ci sono problemi di costituzionalità, gli stessi che de-
terminano le difficoltà del provvedimento a proseguire il suo iter.

Lo Stato, infatti, è garante, non è padrone della vita della gente: non
può dire a persone che aspirano a fare l’insegnante: «Guarda, abbiamo
cambiato idea e, con effetto retroattivo, ti cambiamo le regole e le condi-
zioni con le quali puoi fare l’insegnante». (Applausi del senatore Can-
diani). Non può, nella speranza di fare giustizia, determinare nuove ingiu-
stizie.

Non vi è alcun atteggiamento ostruzionistico e men che meno ten-
dente a far cadere il disegno di legge; c’è un diverso atteggiamento da
parte di molti nelle opposizioni e da parte di chi, come me, quando è stato
maggioranza lo era perché sperava nei titoli; ma ora, vedendo come sono
scritti i capitoli, non può che denunciare che quei capitoli sono scritti a
danno della gente.

Abbiamo un problema molto serio: ci sono incongruenze tali che
siamo arrivati a 3.000 emendamenti; non sono emendamenti ostruzioni-
stici: vi sono tanti emendamenti perché è scritto male il disegno di legge.
La proposta è semplice: il provvedimento venga ritirato e si provveda per
tempo, con la collaborazione tra l’opposizione e le forze di maggioranza,
a fare una vera riforma della scuola.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, richiamo anche la sua per-
sona come figura istituzionale di garanzia nei confronti del Senato. Non
vogliamo che in 7ª Commissione accada quanto già avvenuto lo scorso
anno in sede di riforma costituzionale in 1ª Commissione: magheggi sia
in termini di composizione, sia in termini di risultato finale. Ha ragione
la collega De Petris nel ricordarlo. Attenzione, in questo caso stiamo rive-
dendo un film già visto: l’opposizione che impedisce il cambiamento, il
Governo che vuole accelerare, tanti emendamenti in Commissione che im-
pediscono la buona scuola e la nuova riforma che il Governo sta facendo.
Il presidente Renzi deve piantarla di andare in televisione a raccontare
queste bugie, perché di questo si tratta.

Se il Governo vuole, infatti, come ha usato il «canguro» – e c’è
buona esperienza in quest’Aula di canguro – per la riforma costituzionale,
può scavalcare quegli emendamenti in un quarto d’ora. O meglio ancora,
se ritiene che quel disegno di legge sia fondato su basi resistenti, lo porti
in Assemblea, ponga la questione di fiducia e se lo faccia votare dalla pro-
pria maggioranza. In caso contrario significa che quel disegno di legge
non è in grado di risolvere i problemi della scuola, e di ciò ne abbiamo
costantemente prova, perché le nostre caselle e-mail sono ormai intasate
da insegnanti, da precari, da persone che non riescono ad avere risposte
congruenti da questo provvedimento.

Lo si porti in Aula, lo si modifichi, si concludano i lavori della Com-
missione, ma su questo veramente bisogna essere chiari. La maggioranza
governi, il Presidente e il Ministro vengano in Aula, affrontino i problemi
dando delle risposte, non accampando questioni per cui sono le opposi-
zioni che presentano emendamenti. Noi ne abbiamo presentati poche de-
cine (150), siamo anche disposti a ritirarli, ma presentate un disegno di
legge che sia congruente rispetto ai problemi del Paese, non la buona
scuola scritta nella famiglia Renzi, magari in cucina alla sera dettata dalla
signora Renzi, perché questo non è un disegno di legge, ma qualcosa che
metterà in difficoltà il sistema scolastico.

Rispetto a questo, signor Presidente, la prego di agire sulla Commis-
sione perché i lavori siano conclusi velocemente, ma nel rispetto dell’Aula
parlamentare.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, anche il Movimento 5
Stelle respinge al mittente le accuse ingiuste che sono state fatte nei con-
fronti delle opposizioni, tra l’altro in una sede non istituzionale. Il Presi-
dente del Consiglio dovrebbe quindi imparare che ci sono delle sedi nelle
quali si dibatte, sedi appropriate che sono state create appositamente per
ragionare sulle questioni, e in tali sedi – i salotti televisivi non sono ri-
compresi in questa categoria – sarebbe opportuno spostare il dibattito in-
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torno a provvedimenti cosı̀ importanti come quello sulla scuola (Applausi

dal Gruppo M5S). Che impari quindi a parlare dove deve farlo.

Gli emendamenti, che egli sostiene essere diventati 3.000, cioè un nu-
mero esorbitante, innanzitutto hanno raggiunto quella cifra perché i rela-
tori, quindi anche una relatrice del suo partito, hanno presentato emenda-
menti per la riscrittura di quattro articoli del provvedimento; a seguito di
questa iniziativa che parte dalla maggioranza le opposizioni hanno chiesto
di poter subemendare il testo, perché non fosse strozzato il dibattito nelle
sedi opportune, quindi nella Commissione referente. Noi abbiamo presen-
tato 700 emendamenti. Ditemi voi se presentare 700 emendamenti signi-
fica fare ostruzionismo per una riforma molto complessa che si compone
di 25 articoli: una riforma complessa che necessita di adeguato dibattito e
che per essere modificata ha bisogno di un numero adeguato di emenda-
menti e 700 proposte di modifica sono l’osso, significano esser voluti ri-
manere nel merito del provvedimento e non aver voluto mettere il bastone
tra le ruote. Pertanto respingiamo al mittente anche questa argomenta-
zione.

Vi è poi il tema dello spacchettamento. È da metà marzo, quando il
provvedimento sulla buona scuola è stato presentato con grave ritardo, che
le opposizioni – e noi per primi – hanno chiesto lo spacchettamento del
piano delle assunzioni dal disegno di legge per poter ragionare con calma
sul piano straordinario delle assunzioni, e non per disattendere le promesse
che il Premier ha fatto a settembre come slogan politico, ma per mante-
nere fede ad un impegno preso. Quindi, ancora una volta, respingiamo al
mittente le accuse, perché chi non ha mantenuto fede alle promesse fatte è
colui che le ha fatte sapendo che il piano straordinario delle assunzioni era
il cavallo di Troia per far passare tutto il resto del provvedimento, che è
inaccettabile, perché consegna a questo Paese una scuola aziendalista, ver-
ticistica, non più pubblica e democratica (Applausi dal Gruppo M5S).

Lo sapeva e ha preso in giro le persone, e lo ha fatto anche quando
ha avviato la consultazione online sulla buona scuola, quando presso la
competente Commissione in Senato è stato esaminato l’affare assegnato
sulla scuola e si sono svolte le audizioni, quando alla Camera dei deputati
di nuovo sono state fatte le audizioni con il mondo della scuola e in ul-
timo quando tali audizioni sono state ripetute anche in Senato.

Adesso il Presidente del Consiglio afferma di voler convocare gli
stati generali della scuola per ascoltare il mondo della scuola. Ma allora,
che cosa ha fatto tutto il tempo, invece di ascoltare il mondo della scuola?
(Applausi dal Gruppo M5S). Giocava alla PlayStation? Giocava con la
vita delle persone che insegnano nella scuola, sulle quali si è retto il
mondo della scuola?

Noi non accettiamo questa presa in giro e non accettiamo neanche
che questo Parlamento la faccia passare in sordina, perché a questo gioco
sporco non ci stiamo. (Applausi del senatore Cappelletti).

In ultimo, il Presidente del Consiglio ora si è svegliato e ha detto di
volere ascoltare, prendendoci cosı̀ in giro doppiamente, perché sappiamo
benissimo che l’organizzazione di questi stati generali – se mai ci sarà

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 10 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Resoconto stenografico



– è un voler prendere tempo. Renzi infatti è in difficoltà, perché il mondo
della scuola gli ha dimostrato che non si fa prendere in giro: è un mondo
di persone che leggono, che studiano e che analizzano con senso critico
quello che viene detto. Il mondo della scuola è duro da beffare e Renzi
sta prendendo tempo.

Quello che noi chiediamo allora è che, se c’è davvero la volontà di
ragionare seriamente su questo provvedimento, la si pianti di andare nei
salotti televisivi a parlare a vanvera e si permetta a questo Parlamento
di lavorare seriamente prendendo gli opportuni provvedimenti. (Applausi

dal Gruppo M5S e del senatore Campanella).

LIUZZI (CRi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (CRi). Signor Presidente, riteniamo che occorra evitare lo
strabismo istituzionale e mediatico: da una parte, si costringe la Commis-
sione – e quindi il Senato e il Parlamento – a discutere di un provvedi-
mento che è fortemente contestato dalla base del Paese, in particolare da-
gli operatori della scuola; dall’altra, si va invece in televisione, approfit-
tando di importanti tribune mediatiche per proporre altri percorsi.

Da questo punto di vista possiamo sicuramente proporre al Presidente
del Consiglio di tenere un atteggiamento molto più lineare e rispettoso
delle istituzioni. In particolare, riteniamo che possa essere stralciata la
parte riguardante le assunzioni – e quindi la stabilizzazione – rispetto al
resto del provvedimento, visto che lo stesso presidente Renzi ha proposto
già per luglio un tavolo di concertazione con tutti gli attori protagonisti
dello sviluppo, in particolare del mondo della scuola, affinché venga fuori
un provvedimento quanto più condiviso e partecipato possibile. (Applausi

del senatore Malan).

GIRO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, siamo alla farsa. Purtroppo
sta accadendo quello che noi abbiamo denunciato da mesi: abbiamo un
Partito Democratico completamente spappolato su questa vicenda, che in
queste settimane ha espresso posizioni diverse su tutti gli argomenti che
affronta questa riforma.

Vogliamo essere molto chiari e molto netti: non vogliamo che la vi-
cenda della riforma della scuola, presentata con grande clamore ed enfasi
dal Presidente del Consiglio, si trasformi nell’ennesimo congresso del Par-
tito Democratico. Questo non è accettabile e non è possibile, perché è in
gioco il destino di molti docenti, degli studenti e delle stesse famiglie che
seguono con grande apprensione la crisi – perché di crisi si tratta – della
scuola italiana.
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Si tratta di un disegno di legge particolare – è bene ricordarlo, nes-
suno lo ha detto finora – che deve rispettare i saldi di finanza, perché è
strettamente collegato alla legge di stabilità. Ci stiamo quindi accorgendo
che si tratta di una grande riforma che si vuole fare senza soldi e senza
risorse: questo è il vero tema all’ordine del giorno. Ad oggi non cono-
sciamo neppure quanti docenti verranno assunti, quindi anche la richiesta
dello stralcio non risolverà i problemi, perché con l’articolo 10, intera-
mente dedicato all’assunzione – pare – di 100.000 insegnanti, arriveremo
in Aula e cominceremo a discutere su un tema controverso, che non avrà
soluzione: chi dice 100.000, chi dice 120.000. Oggi in Commissione si è
parlato addirittura di 170.000, quindi è un problema che si aggroviglierà e
siamo entrati in una spirale da cui Renzi stesso non sa come uscire.

Del resto, ci siamo abituati: già due settimane fa, infatti (non in un
luogo qualunque, ma nella direzione del suo partito), aveva annunciato
– anche lı̀ con grande clamore ed enfasi – che si sarebbe preso quindici
giorni di tempo per riflettere nei circoli del PD, come se la scuola fosse
affare loro e non degli italiani. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). La
scuola è affare di tutti, non del PD, e – mi permetto di dirlo sommessa-
mente – neppure di SEL, che è stato eletto in blocco nel PD in una lista
praticamente unitaria, perché con il premio di maggioranza erano tutti in-
sieme. Liberate la scuola da questo giogo della sinistra: l’avete sempre uti-
lizzata per i fatti vostri. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). La scuola
dev’essere liberata da quest’oppressione, perché ciò che chiede la sinistra
più estrema e radicale non è certamente condivisibile.

Paradossalmente, la riforma uscita dalla Camera è più vicina alle no-
stre posizioni, perché vuol potenziare l’autonomia, finalmente stabilisce
l’organico dell’autonomia funzionale per la copertura dei posti vacanti e
disponibili ed attribuisce al preside poteri definiti. Certo, vi sono contrad-
dizioni, come ha osservato in modo pertinente il collega Mauro Mario: è
una riforma che tenta di risolvere molti problemi, aprendone altrettanti,
ma non è certamente veterocomunista. Siamo stati i primi a sostenerlo.
Ma è proprio per questo che adesso non si vuole andare in Aula a miglio-
rare – come ha detto la Lega – un disegno di legge che invece è possibile
migliorare.

Vogliono «chiudere» tutto e chiedono anche lo stralcio: eravamo fa-
vorevoli, ma a questo punto non siamo più disponibili a questo giochetto
né alla politica dei ricatti incrociati, perché il problema è vostro, solo vo-
stro, della sinistra. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). Avete riempito la
testa dei docenti di promesse e illusioni che ora non siete in grado di man-
tenere.

La posizione di Forza Italia è quindi molto netta ed è stata parzial-
mente già espressa da Mauro Mario: ritirate questa legge, che è un obbro-
brio giuridico; riflettete, prendetevi il tempo che volete, naturalmente in-
sieme all’opposizione, perché in questo Parlamento ci siamo anche noi
e abbiamo dimostrato di esserci anche nelle ultime elezioni amministra-
tive. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). Silvio Berlusconi è stato cac-
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ciato da quest’Aula, ma non è stato cacciato dal Paese e ha dimostrato di
avere un largo, straordinario consenso popolare.

PELINO (FI-PdL XVII). Bravo!

GIRO (FI-PdL XVII). Le caselle mail sono ingolfate – è vero – di
messaggi accorati e preoccupati di studenti, famiglie e docenti, ma la re-
sponsabilità è solo di chi ha riempito la testa, in questi mesi e in quest’ul-
timo anno, di false promesse, che non riesce a mantenere. Non mantenere
la parola data è un gravissimo errore del politico: credo che Renzi se ne
sia accorto e abbia quindi deciso di frenare la macchina, che però era stata
lanciata a grande velocità; ritengo ormai inevitabile che si infranga contro
un muro, quello del dissenso nostro e della maggioranza degli italiani.
(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Molte congratulazioni).

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, il dibattito che – lo ricordo –
si è svolto sull’ordine dei lavori mi lascia un pochino perplesso, sempli-
cemente perché questa mattina in Commissione abbiamo avuto un appro-
fondito confronto, cui tutti i Gruppi hanno partecipato, che ha portato alla
richiesta sostanzialmente unanime da parte dei Capigruppo di maggioranza
e di minoranza di convocare una riunione dell’Ufficio di Presidenza della
Commissione, che è stata puntualmente fissata per oggi alle ore 15.

Quindi ho un pò di difficoltà a comprendere in effetti il tema.

Si è parlato degli emendamenti, del numero degli emendamenti, dei
tempi. Ricordo che il Presidente è stato «accusato» di voler affrettare i la-
vori perché ha dato dieci giorni di tempo per la presentazione degli emen-
damenti per un provvedimento che proveniva della Camera e che era pro-
fondamente conosciuto. Sono state avanzate molte critiche perché i rela-
tori hanno deciso di presentare, nei tempi previsti e rispettando le regole
(quindi non in una fase successiva), tre emendamenti sostitutivi di tre ar-
ticoli. In particolare, le forze di opposizione hanno chiesto di avere i tempi
necessari per presentare i subemendamenti e io, confrontandomi anche con
la Presidenza del Senato e sulla base dei precedenti, ho deciso di accor-
dare un lasso di tempo, seppur limitato, per la fase di presentazione di
tali subemendamenti. Non mi sembra, quindi, che l’iter dei lavori abbia
da una parte subito forzature e dall’altra viziato il processo parlamentare.

Concludo pertanto esattamente come ho cominciato, non compren-
dendo fino in fondo la discussione sull’ordine dei lavori e ricordando ai
colleghi Capigruppo che l’Ufficio di Presidenza della Commissione 7ª è
convocato per oggi alle ore 15. (Applausi dal Gruppo PD).
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(1678) Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2014/23/UE del
26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudica-
zione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 feb-
braio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici
e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26
febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei tra-
sporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (Vota-
zione finale qualificata, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-

mento) (Relazione orale) (ore 10,06)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1678.

Riprendiamo l’esame del disegno di legge, composto del solo articolo
1, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri, dopo le repliche del relatore e del
rappresentante del Governo, sono stati illustrati gli emendamenti presentati
all’articolo unico del disegno di legge.

Ai sensi dell’articolo 100, comma 9, del Regolamento, su richiesta
dei relatori, riscontro l’opportunità che i pareri sugli emendamenti siano
resi per blocchi omogenei. Invito pertanto i relatori a rendere i pareri
fino alla lettera z) del comma 1 dell’articolo unico.

Per quanto riguarda i due emendamenti, 1.651 (testo 2) e 1.700, pre-
sentati ora dai relatori, informo che eventuali subemendamenti potranno
essere presentati entro le ore 14. I testi sono già in distribuzione.

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

ESPOSITO Stefano, relatore. Signor Presidente, prima di procedere
con l’espressione dei pareri, per evitare confusioni con gli emendamenti
presentati successivamente ed eventuali dimenticanze, comunico alla Pre-
sidenza che i relatori ritirano l’emendamento 1.606.

Procedo ora seguendo lo schema indicato. Esprimo parere contrario
sull’emendamento 1.200.

Invito i presentatori a ritirare l’emendamento 1.201, altrimenti il pa-
rere è contrario.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti da 1.202 a 1.206.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.207.

Esprimo altresı̀ parere contrario sugli emendamenti 1.208, 1.209 e
1.38, anche perché con riguardo a quest’ultimo emendamento, della sena-
trice De Petris, si fa presente quanto già previsto alla lettera g). Il parere è
inoltre contrario sugli emendamenti 1.39, 1.41 e 1.43. Invito il senatore
Gibiino a ritirare l’emendamento 1.210, perché quanto in esso previsto
è incluso nella lettera g).
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Quanto all’emendamento 1.211, chiediamo al senatore Margiotta di
ritirarlo e di presentare un ordine del giorno, altrimenti il parere sarà con-
trario.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.212, 1.213, 1.214, 1.215,
1.216 e 1.217. Invito a ritirare l’emendamento 1.218, perché gran parte
della proposta è contenuta nella lettera uu). Se cosı̀ non fosse, il parere
sarà contrario. Il parere è favorevole sull’emendamento 1.600.

Invito a ritirare l’emendamento 1.219, perché è assorbito da un emen-
damento dei relatori, altrimenti il parere è contrario, come sugli emenda-
menti 1.220, 1.221, 1.222, 1.224, 1.225 e 1.226 mentre sull’emendamento
1.223, presentato dal senatore Malan, il parere è favorevole.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.228, 1.229, 1.230, 1.231,
1.232, 1.233, 1.234, 1.601/1, 1.601/2, 1.601/3. Sull’emendamento 1.601
il parere è favorevole. Sull’emendamento 1.235 il parere è contrario,
cosı̀ come sugli emendamenti 1.236 e 1.237.

Sull’emendamento 1.238 il parere è favorevole a condizione che le
parole: «predisposto dall’ANAC» vengano sostituite con le seguenti: «pre-
disposto dal MIT». Se viene accettata questa proposta di riformulazione, il
parere è favorevole.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.239, 1.240, 1.241 e 1.242.
Invito a ritirare l’emendamento 1.243, perché esso sarebbe assorbito da un
emendamento successivo su cui c’è il parere favorevole. Il parere è con-
trario sugli emendamenti 1.244 e 1.245.

Sull’emendamento 1.246, presentato dal senatore Cioffi, il parere è
favorevole. Mi permetto di dare all’Aula una breve spiegazione. L’emen-
damento riguarda il tema della riduzione delle stazioni appaltanti. Come
relatori, insieme al Governo, abbiamo ritenuto che l’emendamento del se-
natore Cioffi è più sintetico rispetto all’emendamento del senatore Milo
perché stiamo esaminando un disegno di legge delega. Voglio dire per tra-
sparenza che, accogliendo questo emendamento, si passerebbe dalle ven-
tuno stazioni appaltanti della proposta dei relatori, ad un livello provin-
ciale in cui, utilizzando il soprasoglia e il sottosoglia europea, le stazioni
appaltanti aumenterebbero a circa duecento, tenendo conto che, però, si
apre cosı̀ una questione. Con questo emendamento i Comuni al di sopra
dei 15.000 abitanti (ma anche quelli al di sotto di tale soglia), non avreb-
bero più alcuna titolarità a fare appalti per nessuna cifra. Quindi, ho vo-
luto segnalare questo tema signor Presidente perché credo sia utile per
l’Assemblea che ha il dovere di conoscerlo, discuterlo e su di esso ragio-
nare. Spero che la spiegazione sia stata chiara e che, quando arriveremo al
punto, i colleghi saranno tutti consapevoli di cosa stiamo approvando.

Invito il presentatore a ritirare l’emendamento 1.247; sugli emenda-
menti 1.248, 1.249, 1.250 e 1.251 il parere è contrario. Invito il senatore
Margiotta a ritirare l’emendamento 1.252, altrimenti il parere è contrario
perché abbiamo predisposto un emendamento che prova a rispondere
alle indicazioni giunte; non è la stessa cosa.

Sugli emendamenti 1.253 e 1.254 il parere è contrario. L’emenda-
mento 1.255 è stato ritirato e trasformato nell’ordine del giorno G1.255.
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Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.256, 1.257 e 1.258. Sull’e-
mendamento 1.259 invito il senatore Crosio a ritirare l’emendamento per-
ché una parte di questo è contenuta in alcuni punti del testo base, altri-
menti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.260, 1.261, 1.262 e
1.263. Sugli emendamenti 1.264 e 1.265 chiedo alla senatrice Fucksia
di predisporre degli ordini del giorno perché i temi contenuti sono sensati
e pongono un problema vero, ma poiché è un disegno di legge delega c’è
un eccesso di dettaglio. Mi fermerei qui perché poi con l’emendamento
1.266 passiamo alla lettera aa).

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esprimo
parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.200.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-
tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

CIOFFI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, desidero intervenire in dichiara-
zione di voto sull’emendamento 1.200 e, contemporaneamente, sull’emen-
damento successivo 1.202.

Abbiamo chiesto di sopprimere la lettera a) perché parla del divieto
di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiore a
quelli minimi richiesti dalle norme comunitarie. Abbiamo chiesto di abo-
lire questa lettera per il problema – come abbiamo già detto ieri in sede di
illustrazione degli emendamenti – di differenziare la generalità della nor-
mativa prevista dalle tre direttive rispetto alla situazione italiana. In parti-
colare, vi è un collegamento tra l’emendamento 1.200 e l’emendamento
1.202 ed anche con i successivi 1.322 e 1.323, che riguardano il tema del-
l’avvalimento.

Quest’ultimo funziona molto bene nei Paesi di lingua anglosassone o
germanica, ma in Italia produce degli effetti. Come sempre, il nostro
Paese ha una specificità particolare, purtroppo per noi. Il tema dell’avva-
limento, seppure era stato introdotto nell’ordinamento per agevolare le im-
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prese che potevano avvalersi della specificità, delle qualifiche e delle ca-
pacità organizzative di un’altra impresa, è stato usato come se fosse – mi
perdoni la parola – un mercimonio relativo alla compravendita delle capa-
cità tecniche e organizzative delle altre imprese. Questo produce indubbia-
mente degli effetti e quindi la restrizione del concetto di avvalimento, so-
prattutto per gli appalti al di sotto della soglia comunitaria (che ricordiamo
essere pari a 5.150.000 euro), ha questa specificità.

In sostanza, poiché le direttive comunitarie ci impongono tutto quello
che viene scritto sempre al di sopra delle soglie comunitarie, ma noi,
come Stato, siamo liberi di interpretare la direttiva al di sotto delle soglie,
come riteniamo più conveniente, più giusto e più corretto per il nostro
Paese, chiediamo con la nostra proposta semplicemente di espungere so-
prattutto la parte sotto soglia, per poter limitare l’istituto dell’avvalimento.
Nella discussione in Commissione è stato accolto un emendamento con il
quale abbiamo limitato l’avvalimento a cascata, che proprio sarebbe stato
il massimo. Chiediamo però ancora una volta di restringere un pò di più:
questo è il senso dell’emendamento 1.200 ed anche dell’emendamento
1.202, che è più specifico, più chiaro e meglio dettagliato.

È questo il motivo per cui chiediamo all’Aula di votare a favore.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.200, presentato dal senatore Cioffi e da altri se-
natori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L’emendamento 1.201 è stato ritirato.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.202, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.203, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.204, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.205, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.206, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.207, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ritiro l’emendamento
1.208.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.209, presentato dal senatore Ceroni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.38.

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, il relatore ha formulato
un invito al ritiro, dicendo che in realtà i contenuti di questo emenda-
mento sarebbero contenuti nel punto g). Invece non è cosı̀.
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ESPOSITO Stefano, relatore. Ho sbagliato io.

DE PETRIS (Misto-SEL). Ecco, infatti. L’emendamento 1.38 è teso –
l’ho detto in tutte le salse – a fare in modo che in questo disegno di legge
delega sia espressamente prevista – e non soltanto nelle chiacchiere del
Ministro – la soppressione delle vigenti procedure straordinarie previste
dalla legge obiettivo. Il Ministro va in televisione e dice che sarà cancel-
lata la legge obiettivo; poi però, quando si sta in Aula, accade altro.

Allora, per uscire dall’impasse, quindi per fare in modo che la mag-
gioranza aderisca alle dichiarazioni del ministro Delrio, penso sia oppor-
tuno essere molto chiari nella delega, indicando espressamente e con prio-
rità la soppressione della cosiddetta legge obiettivo, perché altrimenti, se
si voterà in maniera contraria anche questo emendamento, al prossimo
problema che si ripresenterà rispetto ad una qualsiasi opera, non vorrei
riascoltare le solite dichiarazioni sulla legge obiettivo, visto che abbiamo
finalmente l’opportunità di dare un’indicazione e di legare alla sua sop-
pressione anche un’altra questione fondamentale; mi riferisco alla revi-
sione del programma delle infrastrutture strategiche della legge n. 443
del 2001 attraverso l’aggiornamento del piano generale dei trasporti e
della logistica.

Abbiamo un lungo elenco di opere, che sono ormai più di trecento;
non penso siano tutte prioritarie. Con la legge obiettivo ne sono state rea-
lizzate – e male – solo l’otto per cento. Credo sarebbe saggio e di buon-
senso cancellare tutto e fare l’elenco delle priorità, da un parte attraverso
il piano generale dei trasporti e della logistica e dall’altra attraverso il pro-
gramma delle infrastrutture strategiche. Per questa ragione non ritiro l’e-
mendamento 1.38, e anzi chiedo che venga votato favorevolmente se si
vuole dare un segnale inequivocabile.

Lo stesso Cantone ha definito la legge obiettivo una legge crimino-
gena. Abbiamo l’occasione di inserire finalmente nella delega l’indica-
zione chiara di soppressione di tale legge.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo della prima parte dell’emendamento 1.38, presentato dalla senatrice
De Petris e da altri senatori, fino alle parole «Codice Appalti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.38 e
l’emendamento 1.39.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.41, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 19 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Resoconto stenografico



Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.43, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Sull’emendamento 1.210 c’è un invito al ritiro; lo accoglie, senatore
Gibiino?

GIBIINO (FI-PdL XVII). Sı̀, Presidente, ritiro l’emendamento.

PRESIDENTE. L’emendamento 1.211 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.212.

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, questo emendamento va nel-
l’interesse dei Comuni, perché anche l’ANCI ha espresso l’esigenza di vo-
lere promuovere semplificazioni non solo per le grandi infrastrutture, ma
anche per le opere sotto soglia, che costituiscono di fatto la stragrande
maggioranza degli interventi dei Comuni.

Il decreto legislativo n. 163 del 2006, all’articolo 11 contiene di fatto
un unico procedimento di affidamento dei contratti pubblici. A nostro giu-
dizio, invece, si rende necessario l’inserimento di un principio di sempli-
ficazione, in particolare in quelle fasi che vengono definite come subpro-
cedimentali, successive, appunto, allo svolgimento delle operazioni di
gara, che risultano troppo spesso farraginose e poco funzionali alle esi-
genze di celerità da perseguire. Ciò soprattutto in relazione all’entità delle
singole procedure di affidamento, stabilendo modalità semplificate; ad
esempio riunendo le fasi di aggiudicazione provvisoria e definitiva si
avrebbero procedure di minore importo e di minore tempo.

Capisco che magari l’emendamento 1.212 è un pò particolare, però di
fatto non andrebbe a complicare il nostro codice appalti, anzi andrebbe a
semplificare le procedure dei Comuni, in particolare di quelli piccoli. Non
lo ritiro pertanto, e anche se il relatore e il rappresentante del Governo
ribadiscono il parere contrario, chiedo comunque che venga votato.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.212, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.213, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima
parte dell’emendamento 1.214, presentato dal senatore Cioffi e da altri se-
natori, fino alle parole «interesse nazionale,».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.214
e l’emendamento 1.215.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.216.

SCIBONA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, insieme al senatore Cioffi sotto-
scrivo l’emendamento 1.216.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.216, presentato dalla senatrice Moronese e da al-
tri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.217.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, l’emendamento 1.217 ha come
prima firmataria la senatrice De Petris. Quando si inserisce all’interno
del provvedimento anche il riferimento alla frode e al clientelismo a me
sembra che si stia facendo il minimo sindacale. Mi rendo conto che si
tratta di una delega, e forse questo riferimento è un’ulteriore specifica-
zione, ma inserire in una legge delega il fatto che noi sostanzialmente in-
terveniamo non solo contro la corruzione, ma anche contro la frode e il
clientelismo, mi sembra sia un bel concetto. È siccome è apprezzabile
che in una legge sia riportato questo riferimento, penso sia il caso di vo-
tare a favore di questo emendamento, al quale chiedo di aggiungere la
firma mia e del senatore Scibona.
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PRESIDENTE. La senatrice De Petris acconsente.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.217, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.218, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.600, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L’emendamento 1.219 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.220.

SCIBONA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, considerato che stiamo cer-
cando di aggiustare una situazione critica che attanaglia il Paese per
quanto riguarda il codice degli appalti, penso che rispetto alla richiesta
di maggiore trasparenza e di maggiori controlli, anche ex post, il Governo
non possa dirsi contrario. Chiedo pertanto che venga rivisto il parere ne-
gativo e invito l’Assemblea a votare favorevolmente.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.220, presentato dal senatore Scibona e da altri se-
natori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L’emendamento 1.221 è stato ritirato.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.222, presentato dal senatore Gibiino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.223.
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FUCKSIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, intendo sottoscrivere l’emenda-
mento 1.223.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.223, presentato dai senatori Malan e Fucksia.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.224.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei ritirare l’emenda-
mento 1.224, che ritengo utile, ma che indubbiamente richiederebbe una
discussione maggiore. Si tratta del sistema della scomposizione del lavoro
che, in sede di capitolati di appalto, si usa in molti altri Paesi. Spero che
la proposta venga presa in considerazione e vorrei trasformarla in ordine
del giorno, se il relatore è d’accordo.

PRESIDENTE. Chiedo ai relatori ed al rappresentante del Governo di
pronunziarsi sull’ordine del giorno in oggetto.

ESPOSITO Stefano, relatore. Esprimo parere favorevole sull’ordine
del giorno G1.224.

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esprimo
parere conforme.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.224 non verrà posto ai voti.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.225, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori, identico al-
l’emendamento 1.226, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L’emendamento 1.227 è stato ritirato e trasformato nell’ordine del
giorno G1.227, su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo
a pronunziarsi.
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ESPOSITO Stefano, relatore. Esprimo parere favorevole sull’ordine
del giorno G1.227.

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esprimo
parere conforme.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.227 non verrà posto ai voti.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.228, presentato dal senatore Ruta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.229, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.230, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

NUGNES (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, vorrei segnalare che sull’emen-
damento 1.230 ho sbagliato a votare.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

MATTEOLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ritiro l’emendamento
1.231.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.232.

SCIBONA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SCIBONA (M5S). Signor Presidente, sempre nella stessa ottica, mi
sembra che l’espressione «anche dotati» in italiano lasci adito a scappa-
toie; invece, eliminando la parola «anche», l’espressione «dotati» darebbe
valore al controllo dell’ANAC e consentirebbe sicuramente un approccio
più serio dei controlli.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.232, presentato dal senatore Scibona e da altri se-
natori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L’emendamento 1.233 è stato ritirato.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.234, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.601/1.

SCIBONA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, anche con l’emendamento
1.601/1 si propone di chiedere un parere alle Commissioni parlamentari
competenti. Va tutto bene, ma che almeno si passi dal Parlamento, finché
c’è. Finché siamo qui, che almeno si possa esprimere un parere, altrimenti
passa tutto al di fuori del Parlamento. Non ha più senso.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.601/1, presentato dal senatore Scibona e da altri
senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.601/2.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, sostanzialmente mi riferisco anche
a quanto appena detto dal senatore Scibona.
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Quando l’ANAC emette una norma di secondo livello (perché ab-
biamo inteso attribuirle la regolazione di secondo livello), noi ci troviamo
in un momento complesso, perché l’ANAC è l’autorità che deve eseguire
il controllo, quindi è il controllore; tuttavia, quando emette una norma di-
retta che è immediatamente cogente, chi controlla il controllore? Infatti, se
la norma fosse stata emessa dal Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti sarebbe stata controllata dall’ANAC. Siccome l’ANAC emette que-
ste disposizioni, che, come abbiamo detto, hanno valore cogente, noi chie-
diamo che il controllo venga fatto dalle Commissioni e che quindi, prima
dell’emissione, della verifica e della cogenza, le Commissioni parlamen-
tari possano esprimere un parere. Altrimenti non avremmo nessuno che
fa un controllo sugli atti emessi dall’ANAC, che sicuramente saranno per-
fetti; sicuramente non succederà mai che farà una norma, per cosı̀ dire, ad

aziendam o ad personam (lo escludiamo in toto). Tuttavia, qualcuno che
in queste Aule è stato tantissimi anni ha detto che a pensar male si fa pec-
cato, ma molto spesso ci si indovina, quindi è bene che sia una verifica,
un controllo. Questo è il senso del subemendamento 1.601/2, che ripren-
derò quando interverrò in dichiarazione di voto su un altro emendamento.

Comunque, il concetto è questo ed ho voluto semplicemente eviden-
ziarlo in Aula per essere perfettamente coscienti di quello che stiamo fa-
cendo.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.601/2, presentato dal senatore Cioffi e da altri se-
natori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.601/3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.601, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.235, identico all’emen-
damento 1.236.

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, con l’emendamento 1.236 vo-
gliamo evidenziare un certo disagio per il continuo aggravio di procedure
a carico dei piccoli Comuni. Infatti il sistema delle verifiche e delle auto-
certificazioni presentate dalle imprese in sede di gara e delle banche dati a
supporto di tali verifiche si presenta allo stato attuale come uno dei punti
più inutilmente farraginosi ed è foriero di disbrigo di procedure burocrati-
che. Tutto ciò causa allungamenti nel tempo delle aggiudicazioni, impiego
di forza lavoro per procedure ripetitive, fraintendimenti e contenziosi con
le imprese.

Pertanto, anche l’emendamento in esame, come quello precedente, af-
fronta un tema specifico, ma sarebbe volto a semplificare in modo parti-
colare le procedure all’interno dei piccoli Comuni, che troppo spesso ar-
rancano all’interno di queste banche dati che sono piuttosto complicate.
Chiedo dunque di votarlo – lo dico affinché resti agli atti – confidando
nel fatto che, sia da parte del Governo che eventualmente del relatore,
possa esserci un ripensamento sul parere già espresso.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, faccio notare che per un evidente er-
rore di stampa, nel testo dell’emendamento 1.236 è scritto: «da sottoporre
previamente alle nonne sull’impatto della regolazione nelle procedure am-
ministrative». È ovvio che al posto di «nonne» deve intendersi «norme»:
va bene allargare il campo, ma fino alle nonne...

SCIBONA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, volevo far notare anch’io l’er-
rore già segnalato dalla Presidenza.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.235, presentato dalla senatrice De Petris e da altri
senatori, identico all’emendamento 1.236, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.237, presentato dal senatore Matteoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.238, sul quale è stata
avanzata una proposta di riformulazione nel senso di sostituire le parole
«predisposto dall’ANAC», con le parole «predisposto dal MIT».

Senatore Matteoli, accoglie la proposta di riformulazione?
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MATTEOLI (FI-PdL XVII). Sı̀, Presidente. Intendo anche ritirare l’e-
mendamento 1.239.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.238 (testo 2), presentato dal senatore Matteoli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L’emendamento 1.239 è stato ritirato.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.240, presentato dal senatore Ceroni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.241.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, sostanzialmente secondo noi ci tro-
viamo ancora una volta – come abbiamo detto – in presenza di un eccesso
di incarichi assegnati all’ANAC. L’ANAC è sicuramente un punto nodale
di tutta la visione che si vuole dare al codice degli appalti, ma, sovracca-
ricando l’ANAC, il rischio è che l’Autorità abbia talmente tanto carico di
lavoro da non riuscire a svolgere bene la sua mission principale, vale a
dire il contrasto alla corruzione.

Quando diciamo di volere che le stazioni appaltanti siano realmente
qualificate e professionalizzate, più esperte, più capaci e più brave, visto
che la norma si evolve continuamente – sappiamo quello che è successo
dal 2006 ad oggi con il vecchio codice degli appalti – riteniamo che l’in-
dividuazione dei criteri generali di indirizzo e la verifica di tutto questo
siano più un compito tipico del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti – il vecchio Ministero dei lavori pubblici – che ha tutte le capacità
tecniche e il personale adatto per fare questo. Non capiamo perché si vo-
glia assegnare questo compito all’ANAC. Forse, quindi, almeno questo
piccolo aspetto potrebbe essere ricondotto in capo al MIT, lasciando all’A-
NAC il compito di fare le verifiche.

Questo è il senso dell’emendamento 1.241, vale a dire riportare al-
cuni aspetti nel loro alveo naturale. Ripeto, il problema è che, sovraccari-
cando l’ANAC, produciamo un effetto contrario a quello che vogliamo ot-
tenere. Il senso di questo emendamento, che prevede di sostituire le parole
«gestito dall’ANAC», con le parole «gestito dal Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti» è proprio riportare un pò negli alvei naturali quella
che dovrebbe essere la visione generale d’insieme con cui lo Stato inter-
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viene per fare in modo che le cose funzionino bene. Sovraccaricare l’A-
NAC non consente di ottenere l’effetto voluto.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.241, presentato dal senatore Cioffi e da altri se-
natori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.242, presentato dal senatore Ceroni.

(Segue la votazione).

CIAMPOLILLO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Possiamo completare la votazione o deve intervenire
proprio su questa?

CIAMPOLILLO (M5S). Su questa e sulle precedenti.

PRESIDENTE. Annulliamo la votazione, allora.

CIAMPOLILLO (M5S). Continuano ancora imperterriti i pianisti se-
riali qui in Aula: questa è la volta del senatore Marino Luigi, che da una
decina di emendamenti sta votando per il senatore Di Biagio... (Il micro-

fono si disattiva automaticamente). Vergogna, lei sta rubando i soldi! Pre-
sidente, annulliamo anche le precedenti votazioni e la smetta di togliermi
la parola, è un mio diritto costituzionale. Non mi può far disattivare il mi-
crofono e la ripresa video!

PRESIDENTE. Non esageri: le ho dato la parola e ha detto quello
che voleva dire.

Ripetiamo la votazione.

CIAMPOLILLO (M5S). Ma poi me l’ha tolta, la parola! (Applausi

dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Siccome ha abbassato il microfono, questo è stato in-
terpretato come il segnale che aveva concluso il suo intervento: non si la-
menti, dunque, perché i suoi gesti sono inequivocabili. Si accomodi, gra-
zie.

CIAMPOLILLO (M5S).Vergognati anche tu, Marino! Sei un bam-
bino piccolino cosı̀, vai a lavorare!

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 29 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, al fine di agevolarla anche
nel suo compito, credo che la regola di buon senso che più volte le ho
ricordato, ossia quella di far estrarre le tessere dei senatori che non
sono seduti a votare, non sia cattiva: la prego dunque di far intervenire
i senatori Segretari per estrarre le tessere disattese. Ci vuole poco, a volte,
a risolvere il problema.

PRESIDENTE. Va bene: invitiamo i senatori Segretari a essere più
attenti nel controllo delle postazioni. (Commenti dei senatori Crosio, San-
tangelo e Ciampolillo). Senatore Santangelo, se faccio le votazioni, non
posso controllare le postazioni.

SANTANGELO (M5S). Le fermi e faccia estrarre le tessere, non mi
prenda in giro.

CIAMPOLILLO (M5S). Sanzioni per il senatore Luigi Marino! Si
deve vergognare di essere qui: è truffa!

PRESIDENTE. Abbiamo compreso: grazie per la segnalazione, pos-
siamo andare avanti.

Ripetiamo la votazione dell’emendamento 1.242, che ho annullato.

CIAMPOLILLO (M5S). Annulli anche le precedenti!

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.242, presentato dal senatore Ceroni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Sull’emendamento 1.243, del senatore Milo, è stato avanzato un in-
vito al ritiro, perché il contenuto è ricompreso in un emendamento succes-
sivo sul quale il parere è favorevole: mi pare che questa sia la posizione
dei relatori.

ESPOSITO Stefano, relatore. Sı̀, Presidente.

PRESIDENTE. Vedo che il presentatore acconsente; l’emendamento
1.243 è dunque ritirato.

Anche l’emendamento 1.244 è ritirato.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.245, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.246.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente,
avevamo già affrontato il tema delle centrali di committenza in Commis-
sione e adesso questo passaggio viene riformulato. Già in Commissione si
era tenuto conto del fatto che nelle Province autonome deve esistere al-
meno una centrale di committenza, per cui nel testo erano state aggiunte
le parole: «di livello almeno regionale o di Provincia autonoma». Adesso,
nella riformulazione proposta dall’emendamento del collega Cioffi, che
noi condividiamo e per il quale voteremo a favore, tale precisazione
manca, per cui chiedo al relatore e al rappresentante Governo, ma anche
ai presentatori dell’emendamento 1.246, di accettare di aggiungere al testo
le parole «... o di Province autonome», altrimenti si porrebbe un problema
anche per il bilinguismo, perché non possiamo avere a livello regionale
una centrale di committenza dove non si riesca a rispettare, ad esempio,
l’uso della lingua tedesca.

FILIPPI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI (PD). Signor Presidente, mi rendo conto che l’emendamento
1.246 rappresenta una vexata quaestio. Infatti è stato uno dei temi sui
quali abbiamo discusso maggiormente in Commissione ed è evidente
che, se in Aula non abbiamo ancora trovato una soluzione compiuta, i pro-
blemi sussistono.

Il tema, chiaramente, attiene ad un elemento di maggior priorità che è
quello della consistente e sensibile riduzione delle stazioni appaltanti. Cio-
nonostante, chiedo al relatore, se è possibile, l’accantonamento dell’emen-
damento 1.246 in quanto, pur apprezzando il fatto che sia stato accolto dal
relatore, chiaramente tale emendamento tende ad ampliare un numero che,
evidentemente, aveva sollevato qualche perplessità. Infatti la previsione di
ridurre le attuali 21.000 (o forse 36.000) stazioni appaltanti al solo ambito
regionale induceva forti preoccupazioni dal punto di vista della funziona-
lità effettiva. Ciononostante, il termine «sovracomunale» potrebbe indurre
una possibile crescita abbastanza consistente di tale numero. Mi rendo
conto che trovare un numero preciso non è facile ma probabilmente, dal
punto di vista della terminologia, trovare una soluzione che maggiormente
si avvicini ad un ambito provinciale potrebbe rappresentare una giusta me-
diazione.

Richiamo poi il relatore alla necessità di reintrodurre anche gli ele-
menti della soglia lavoro, l’altro parametro che, a mio avviso, deve essere
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incrociato con la riduzione del numero delle stazioni appaltanti. Mi rendo
conto che, se ne discutiamo qui in Aula, si tratta di una delle questioni
rimaste aperte ma io credo che la soluzione possa essere trovata nell’in-
crocio tra la terminologia riferita alla riduzione del numero delle stazioni
appaltanti e la soglia importo lavori per quanto riguarda le aggregazioni
comunali.

SONEGO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONEGO (PD). Signor Presidente, condivido la proposta del senatore
Filippi che mi pare molto saggia anche allo scopo di dare un’adeguata de-
finizione ai solleciti che ci sottopone il senatore Zeller, a proposito dei
quali credo che la formulazione dovrebbe tenere conto della necessità di
tutelare tutte le minoranze linguistiche nazionali specificamente tutelate
dalla legislazione dello Stato. Ovvero si tratta di fare in modo che quanto
stabilisce la legge dello Stato in materia di minoranze linguistiche possa
essere garantito su tutto il territorio nazionale e per tutte le comunità in-
teressate.

PRESIDENTE. Invito i relatori ad esprimere il proprio parere sulla
richiesta di accantonamento dell’emendamento 1.246.

ESPOSITO Stefano, relatore. Signor Presidente, credo che l’accanto-
namento dell’emendamento 1.246 sia utile per provare a costruire un testo
che tenga conto di tutti gli elementi che, come abbiamo detto, sono stati
posti già in Commissione. Secondo me, quindi, un lavoro di incrocio del-
l’emendamento presentato dal senatore Cioffi con le osservazioni dei se-
natori Zeller, Filippi e Sonego, in accordo con il Governo, potrebbe pro-
durre un testo che vada nella direzione auspicata da tutti di una riduzione
delle stazioni appaltanti.

Sono quindi favorevole all’accantonamento dell’emendamento 1.246.

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, mi permetto sommessamente
di osservare che questo è un punto fondamentale. Pertanto, accantonando
l’emendamento e cercando di trovare la quadra su questo punto, rispet-
tando un pò tutte le sensibilità e magari facendo eventualmente anche il
richiamo alla Costituzione per quanto riguarda la questione delle mino-
ranze linguistiche, si potrebbe riuscire a riformulare questo emendamento,
su cui siamo tutti d’accordo, in maniera più puntuale e precisa.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, accantoniamo l’emendamento
1.246; ci sono diverse richieste da questo punto di vista.

Posso capire quanto chiede il senatore Zeller con riferimento al pro-
blema connesso al bilinguismo. Tuttavia, ricordiamoci sempre tutti quanti
che il bilinguismo significa che tu puoi esprimere e scrivere il concetto sia
in italiano, che in un’altra lingua. Ciò è bene, è sacrosanto e tutelato na-
turalmente dalla Costituzione; il concetto importante è però quello della
riduzione delle stazioni appaltanti, che proviamo ad affrontare prevedendo
un livello di aggregazione a livello regionale – o di Provincia autonoma,
nel caso del bilinguismo – per gli affidamenti di importo superiore ad una
determinata soglia. Questo viene fatto per evitare di avere un’eccessiva
centralizzazione.

Dal momento che ho sentito parlare il relatore di dimensione provin-
ciale, ricordiamo che la norma attuale prevede che i Comuni possono ag-
gregarsi tra loro per fare una centrale di committenza. Non c’è bisogno di
arrivare al livello provinciale, altrimenti produrremmo l’effetto che dalle
33.000 centrali di committenza (il numero non si è mai capito bene), pas-
sando al livello delle Regioni e delle Province, avremmo 150 stazioni ap-
paltanti in tutto. Anche questo è un vero tema, perché passare da 33.000 a
150 stazioni appaltanti ci sembra sicuramente una riduzione troppo consi-
stente. Attualmente la norma prevede che i Comuni si possono aggregare
tra loro, cosı̀ da migliorare il livello della qualità.

Procediamo quindi all’accantonamento dell’emendamento e facciamo
una riflessione, ma non «impicchiamoci» e cerchiamo di raggiungere l’o-
biettivo di far sı̀ che le stazioni appaltanti siano realmente capaci di fare
quello che devono fare, ma senza eccedere nella restrizione. Vorrei la-
sciare agli atti il mio pensiero, in modo che sia chiaro.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente,
mi permetto di contraddire il collega Cioffi. Qui non si tratta soltanto di
una questione linguistica, in quanto questa si porta dietro livelli istituzio-
nali e composizioni istituzionali diverse. Quindi, dobbiamo tener conto di
questa realtà specifica delle Regioni o delle Province a Statuto autonomo.

Dopodiché, c’è anche una questione riguardante una problematica che
– devo dire la verità – nella discussione in Commissione non ha trovato
una conclusione esaustiva. Infatti, la riduzione delle stazioni appaltanti è
sicuramente un obiettivo che deve essere perseguito con determinazione,
però bisogna fare in modo di non inserire un eccesso di concentramento,
che, sicuramente, in una situazione fortemente burocratizzata come quella
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del nostro Paese, non garantisce dal punto di vista dell’efficienza del si-
stema.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sulla proposta di ac-
cantonamento.

ESPOSITO Stefano, relatore. Mi sono già espresso. L’accantona-
mento per me va bene.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor
Presidente, quello di cui stiamo parlando è uno dei punti nodali del dise-
gno di legge delega. Quindi, se l’Aula trova una misura, non solo sono
d’accordo sull’accantonamento dell’emendamento, ma inviterei anche il
relatore e chi ha seguito più da vicino la materia a provare a trovare un
punto di equilibrio che possa essere condiviso dall’Assemblea.

PRESIDENTE. Per evidente connessione al tema, sono quindi accan-
tonati gli emendamenti 1.246, 1.247, 1.248 e 1.249. Tutti questi emenda-
menti sono infatti relativi allo stesso tema.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.250, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.251, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L’emendamento 1.252 è stato ritirato.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.253, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.254, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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L’emendamento 1.255 è stato ritirato e trasformato nell’ordine del
giorno G1.255 sul quale invito i relatori e il rappresentante del Governo
a pronunziarsi.

ESPOSITO Stefano, relatore. Esprimo parere favorevole.

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esprimo
parere conforme.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.255 non verrà posto ai voti.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.256, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.257, presentato dal senatore Ceroni, sostanzialmente identico
agli emendamenti 1.258, presentato dalla senatrice De Petris e da altri se-
natori, e 1.259, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.260, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.261, presentato dal senatore Gibiino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.262, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Il senatore Cioffi fa cenno
di voler intervenire). Annulliamo la votazione. Ha facoltà di intervenire in
dichiarazione di voto il senatore Cioffi.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, noi proponiamo, oltre ai criteri
sempre utilizzati del massimo ribasso e dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, l’inserimento di un qualcosa che è stato in vigore nel nostro
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Paese fino all’era Merloni, che nacque, come tutti ricordiamo, dalle Aule
parlamentari dopo Tangentopoli.

Prima, per fare la gara c’era il criterio della media (la media aritme-
tica, la media corretta e, per chi se lo ricorda, la media mediata). Sostan-
zialmente quel criterio prevedeva che per tutte le imprese partecipanti alla
gara venisse stabilito il valore medio delle offerte e che si aggiudicasse la
gara l’impresa che si avvicinava più al valore medio per eccesso. Questo
criterio è poi scomparso dall’ordinamento, ma è andato avanti per moltis-
simi anni; esso garantiva, in un certo senso, il non raggiungimento di so-
glie di ribasso cosı̀ elevate rispetto a com’è stato poi fatto con il criterio
del massimo ribasso, che ha prodotto l’effetto opposto. Esso infatti ha pro-
dotto che il ribasso era cosı̀ elevato e cosı̀ forte che le imprese si aggiu-
dicavano tutto questo al massimo ribasso e poi sono nati i riservisti, che
sono quelle figure che iscrivono nel registro di contabilità di un’opera
pubblica le riserve e le eccezioni che l’impresa fa.

Sulle riserve abbiamo degli esempi eclatanti; ne citerò uno solo, per
rendere edotta l’Aula. L’appalto della «piastra», che è l’appalto principale
dell’Expo, con il quale è stata costruita la piastra madre sulla quale sono
state montate le strutture, è stato aggiudicato per 165 milioni di euro; con
le varianti si è poi arrivati a circa 195 milioni di euro. Ebbene, su un con-
tratto complessivo di 195 milioni di euro, le riserve iscritte a registro sono
pari a 200 milioni di euro. Per non dire poi quello che ha già ricordato il
senatore Crosio sulla Variante di valico. Quindi ci troviamo di fronte ad
imprese che chiedono un valore pari al doppio del valore dell’appalto. Ov-
viamente le riserve poi vengono sostanzialmente discusse tra le imprese, il
responsabile unico del procedimento e il direttore dei lavori; poi alla fine
c’è il parere del collaudatore. Si tratta di un sistema di «contrattazione»
che si apre ad un mondo molto ampio.

Tutte queste deviazioni – perché adesso molti di questi problemi, di
queste intermediazioni e di queste discussioni potrebbero produrre quelle
che si chiamano mazzette – sono dovute proprio al criterio del massimo
ribasso. Bene, noi stiamo provando a superare il problema del massimo
ribasso con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa; però
non dobbiamo nascondere a noi stessi qual è la realtà delle cose.

Tale sistema prevede che nel capitolato e nel conseguente bando di
gara vengano specificati i criteri in base ai quali si stabilisce l’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa; esso generalmente consente un ampio mar-
gine di discrezionalità alla pubblica amministrazione. Capita, è capitato –
e spero non ricapiterà – che con l’offerta economicamente più vantaggiosa
si sia individuata in maniera specifica l’impresa che doveva vincere. Ci
sono imprese che non partecipano alla gara perché sanno già chi deve vin-
cere. Dobbiamo allora chiarirci bene su cosa sia l’offerta economicamente
più vantaggiosa. I paletti devono essere chiari e questo è compito del Go-
verno, al quale stiamo affidando la delega; ci auguriamo che il Governo
sia chiaro nello specificare qual è il margine di discrezionalità. È vero
che tale discrezionalità deve averla la pubblica amministrazione, ma pur-
troppo siamo in un Paese malato, in cui questa discrezionalità diventa
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un’altra cosa; ce lo dobbiamo ricordare. Non è che dobbiamo fare una
legge perché siamo malati; però dovremmo capirlo, dovremmo ricordarci
che cosa significa essere malati e quindi dovremmo porre più attenzione,
senza arrivare all’eccesso di norme troppo stringenti, sennò diventa un ca-
sino.

Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere
definito con dei paletti chiari e ci vuole qualcuno che verifichi la discre-
zionalità. Stiamo andando verso la riduzione delle stazioni appaltanti e
verso la maggiore qualificazione delle stesse; ciò va benissimo, ma dob-
biamo stare attenti a come si scrive il bando di gara, perché è su come
si scrive il bando di gara che si innesta il fenomeno delle mazzette. Questa
cosa deve essere chiara a tutti: chi come me ha fatto questo mestiere per
tanti anni queste cose le ha viste; ma magari ci sono altre persone che non
lo sanno. È per questo che lo sto dicendo. Dobbiamo tutti capire che l’of-
ferta economicamente più vantaggiosa non è la panacea di tutti i mali; la
panacea di tutti i mali è scrivere bene il bando di gara. Esiste quindi que-
sto problema sull’offerta economicamente più vantaggiosa; perché allora
non far rivivere il criterio della media mediata? Ci viene detto che,
quando si fa la media, si devono prendere tutte le imprese e fare la media
tra tutti i partecipanti. Questo significa che si deve fare la verifica dei cri-
teri di tutte le imprese che partecipano e questo sottrae molto tempo. Ma,
scusate, abbiamo detto che stiamo informatizzando la pubblica ammini-
strazione, abbiamo l’AVCpass ed abbiamo la banca dati centralizzata; ba-
sta allora dire che, nei criteri di esclusione, tutto deve essere informatiz-
zato: a quel punto il Comune, la stazione appaltante o chi sarà entreranno
nel sistema e verificheranno se le condizioni che vengono autodichiarate
dall’impresa sono reali. A questo punto, è facilissimo escludere l’impresa,
perché esiste Internet. Noi dobbiamo usare questo strumento meraviglioso.

Se in questo modo riusciamo a risolvere la questione di cinquanta o
cento imprese che partecipano, e facciamo la verifica sulla banca dati cen-
tralizzata, non avremo il problema che, togliendo un’impresa, è necessario
rifare la media (che poi si tratta di un foglio Excel; non ci vuole questa
grande scienza). Il criterio è proprio questo. Noi possiamo, come Stato,
intervenire sotto la soglia comunitaria – ricordiamo un’altra volta – attual-
mente fissata in 5,150 milioni di euro. Significa che, su tutta una serie di
gare, che sono tantissime, possiamo riportare in vita – fermo restando che
è il Governo che decide come, tramite una legge delega – il criterio della
media mediata.

Forse tanti anni di esperienza ci hanno portato a fare questo genere di
riflessioni, però quel sistema aveva tutta una sua valenza, ed era un si-
stema «intermedio» tra il massimo ribasso, per cui l’impresa spara a
zero e poi recupera con le riserve o con le varianti, ma sostanzialmente
con le riserve, e l’offerta economicamente più vantaggiosa, per cui c’è
moltissima discrezionalità della pubblica amministrazione.

Noi dobbiamo fare un’opera e la dobbiamo fare bene, perché i criteri
generali poi sono sempre gli stessi: con i soldi che ci dà lo Stato, la Re-
gione o il Comune, dobbiamo fare l’opera, la dobbiamo portare a termine,
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l’opera deve essere funzionale e soprattutto non dobbiamo rubare. Pos-
siamo scrivere il miglior codice del mondo, ma queste quattro regole
sono le vere e sole regole che dobbiamo rispettare per chi opera nel set-
tore; ce lo dobbiamo sempre ricordare. Basta dirlo alle imprese.

Ho fatto il direttore dei lavori, e la prima cosa che dicevo era: «Ra-
gazzi, qui non si ruba». Punto. Carte chiare, senza problemi. Glielo si dice
in faccia e ci si adegua: l’impresa, il direttore dei lavori, il RUP, il col-
laudatore. Se vogliamo scardinare questo sistema, questo è quello che ab-
biamo proposto: reinserire la media. Sembra forse un discorso tecnico; mi
rendo conto che probabilmente le mie sono parole inutili, ma è un metodo.
Non esiste il metodo perfetto, ma dobbiamo avere la maggiore possibilità.
Non possiamo avere solo l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Ripeto, c’è il problema della discrezionalità. Ci sono tante gare il cui
bando è stato scritto per una determinata impresa: questo non ce lo pos-
siamo più permettere. Per questo vi chiediamo di reinserire la media.

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, noi voteremo a favore dell’e-
mendamento 1.263 in virtù del fatto che cita in maniera specifica gli af-
fidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie.

Mi preme sottolineare che la delega che diamo al Governo, quindi il
lavoro che il Governo deve fare per quanto riguarda questa importante
partita, ha un doppio binario. È inutile che facciamo emendamenti e scri-
viamo norme in maniera specifica per quanto riguarda l’affidamento
quando non verrebbero, nel caso, supportate da una progettazione seria.
Mi riferisco al fatto che questo funziona se utilizzeremo meno o addirit-
tura aboliremo l’utilizzo dell’appalto integrato.

Come ricordava bene il collega Cioffi, abbiamo visto in questi anni
nel Paese che la progettazione integrata, specialmente su grandi opere,
era fatta in maniera scientifica perché ci fossero le condizioni di fare le
riserve (e qui è iniziato il delirio all’interno del nostro Paese). Quindi,
va benissimo questa visione verso le normative che devono accompagnare
l’esecuzione di importanti opere, ma non dimentichiamo – e questo è un
appello che faccio comunque al Governo, e voglio che resti agli atti – che
le aggiudicazioni, e di conseguenza le realizzazioni in maniera seria e ce-
lere di un’opera devono essere accompagnate da una progettazione non
debole ma seria, che metta al riparo – uso questo termine – l’opera che
si vuole eseguire da quella tecnica, conosciuta nel nostro Paese, quella
dei riservisti, di cominciare a scrivere puntualmente riserve ancora prima
di dare la prima picconata in cantiere.

Questa è un’anomalia esclusiva del nostro Paese; ha fatto bene il se-
natore Cioffi a ricordarlo e non ci stancheremo mai di sottolinearlo. Ad
esempio, un’opera strategica e fondamentale per il nostro Paese come la
Variante di valico ha delle riserve che ammontano a più del doppio del-
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l’importo d’appalto. Devo dire, anche per modesta esperienza personale,
che non si è mai vista una soluzione del genere, a meno che non si pre-
veda un cataclisma.

La situazione attuale del nostro Paese è che tutti i cantieri, con le
norme e le progettazioni che abbiamo, di fatto sono dei cataclismi.

D’ANNA (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Domando
di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ANNA (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Signor
Presidente, voglio appoggiare l’emendamento del senatore Cioffi facendo
alcune considerazioni ad un’Assemblea abbastanza distratta. Credo che il
sistema che il senatore Cioffi ha testé illustrato sia la causa prima e vera
della corruzione in Italia, ovverosia l’adozione di alcuni sistemi e di de-
terminate legislazioni. In primo luogo, mi riferisco alla cosiddetta legge
Bassanini che ha conferito poteri di vita e di morte al RUP senza che
gli amministratori possano intervenire; non c’è Comune in Italia in cui
non ci sia un RUP che rubi o conculchi i diritti dei contribuenti e dei cit-
tadini. Questo lo dico senza tema di smentita: qualcuno di voi provi a
mettersi contro un RUP, a fare l’accesso agli atti, a chiedere o a rivendi-
care i propri diritti, e vedrà se la legge gli consentirà di poter ottenere sod-
disfazione. (Commenti della senatrice Gatti).

A questo si somma la scellerata modifica del metodo per l’assegna-
zione delle gare d’appalto e l’introduzione del sistema del massimo ri-
basso. Non so quale Licurgo o quale Solone abbia pensato che il massimo
ribasso fosse la migliore soluzione; invece, è l’unica soluzione che con-
sente ai ladri e a quelli che speculano e lesinano sui capitolati d’appalto
di potersi aggiudicare un appalto, che un’impresa seria e coscienziosa
non potrà mai aggiudicarsi, con un ribasso del 30, del 40 e persino del
50 per cento.

Perché allora non tornare a quello che ha illustrato il senatore Cioffi?
Io ho fatto il sindaco e adottavo il sistema della media mediata, con l’in-
troduzione della «lettera c)», facevo cioè entrare due cittadini e facevo
scrivere a ciascuno di loro un numero da uno a dieci, e poi mischiavo i
numeri scelti con le offerte delle imprese per evitare qualsiasi combine an-
che tra il pool delle imprese che potevano fare media mediata.

Io stimo molto il sottosegretario Nencini, ma temo molto la sua pro-
venienza in termini di appalti pubblici. Perché non adottate questo si-
stema? È talmente semplice lapalissiano e chiaro, ma voi non prestate at-
tenzione. Signori belli, se allora l’Italia deve andare avanti in questo
modo, risparmiateci le geremiadi, gli articoli 416-bis, ter, quater, quin-

quies e ogni altra cosa, perché se non mettiamo a monte un sistema che
eviti gli imbrogli e i ladrocini, tutto quello che facciamo a valle ina-
sprendo le pene è un atto di somma e inutile ipocrisia.
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Noi votiamo a favore dell’emendamento presentato dal senatore
Cioffi.

MARINO Luigi (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, capisco le
buone intenzioni e anche le motivazioni che il senatore Cioffi ha voluto
portare a sostegno di questo emendamento. Forse, però, il senatore Cioffi
non ha l’esperienza che ho avuto io e che ho vissuto prima, durante e
dopo Tangentopoli.

Il senatore Cioffi faceva riferimento alle leggi Merloni, cioè ad un
corpo di norme che sono subentrate, appunto, per evitare che il fenomeno
di Tangentopoli si ripetesse con appalti truccati, con appalti dati facil-
mente in concessione, in sostanza con appalti per i quali, prima che fos-
sero effettuate le gare, già si sapeva quale impresa o quale soggetto ne era
il vincitore.

Nella sua costruzione, la legge Merloni elimina due particolari forme
di appalto precedenti: una era l’appalto-concorso e l’altra era proprio
quella proposta oggi dal senatore Cioffi, ossia la scelta dell’impresa attra-
verso il criterio della media aritmetica ponderata. Perché furono tolte? Fu-
rono tolte proprio perché si era registrato, in modo particolare da parte
della magistratura e degli inquirenti, che la concessione di appalti-con-
corso e la scelta attraverso medie aritmetiche ponderate nascondevano
truffe: in sostanza, nascondevano un rapporto falsato tra la pubblica am-
ministrazione e le imprese che concorrevano agli appalti, sia nel settore
delle costruzioni che nel settore dei servizi.

L’allineamento delle imprese, senatore Cioffi, era una pratica diffu-
sissima negli anni Ottanta e che è andata un pò avanti negli anni Novanta,
anche dopo Tangentopoli. Apparentemente questo è un sistema ineccepi-
bile. In sostanza, stante il rapporto falsato – ancora oggi esiste – tra im-
prese e pubbliche amministrazioni, questo significava individuare, quasi
con esattezza matematica, chi avrebbe vinto la gara. Per questi motivi
tali sistemi furono eliminati dalla legge Merloni e sostituiti da altre forme
di appalto, che – e su questo sono d’accordo con il senatore Cioffi – non
hanno certamente dato, poi, buona prova in termini di trasparenza e di
onestà.

Allora, proprio per evitare di replicare gli errori del passato, credo
che occorra respingere l’emendamento 1.263, che precostituirebbe nuova-
mente allineamenti di imprese e accordi tra imprese per aggiudicazioni
falsate, dietro le quali ovviamente si nascondono fatti corruttivi e illegali.
(Applausi del senatore Di Biagio).

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Domando
di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor
Presidente, non vorrei che restasse a verbale un equivoco. Anch’io sono
curioso di conoscere, senatore D’Anna, la mia provenienza, che la preoc-
cupa moltissimo. Se me ne rende edotto, gliene sono grato. (Applausi dal
Gruppo PD).

CIOFFI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, vorrei fare una precisazione, per-
ché il senatore Marino ha detto cose vere.

CARRARO (FI-PdL XVII). Non è un dibattito, signor Presidente. Ba-
sta!

CIOFFI (M5S). È vero che esisteva un problema di allineamento
delle imprese. Vorrei precisare che è verissimo che succedeva anche que-
sto, ma qui sta la capacità di delega che affidiamo al Governo, per evitare
la stortura di quello strumento. Lo strumento era giusto, ma si verificava
una stortura. Lo si può tranquillamente usare facendo la tracciabilità delle
imprese e verificando che non siano tutte insediate nello stesso luogo.

PRESIDENTE. Abbiamo compreso.

CIOFFI (M5S). Questo è il problema. Lo strumento era giusto, ma
era sbagliato il modo in cui veniva applicato.

PRESIDENTE. Scusate, ma avete già fatto le vostre dichiarazioni di
voto.

D’ANNA (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Domando
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ANNA (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Signor
Presidente, credo che il vice ministro Nencini abbia equivocato quanto
ho parlato della sua provenienza. So che è uomo di cultura politica che
non ha molta dimestichezza con i lavori pubblici. Questo intendevo dire.

PRESIDENTE. Ha fatto bene a precisarlo, perché si poteva prestare
ad equivoci.

Indı̀co nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo
dell’emendamento 1.262, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.
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Ricordo che avevamo annullato la votazione, perché il senatore Cioffi
aveva chiesto la parola.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.263, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 1.264 e 1.265 sono stati trasformati in ordini del
giorno, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi.

ESPOSITO Stefano, relatore. Il parere è favorevole.

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Concordo
con il relatore.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G1.264 e G1.265 non verranno posti ai voti.

Invito ora il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sui successivi emendamenti.

ESPOSITO Stefano, relatore. Signor Presidente, se per lei va bene, io
arriverei fino all’emendamento 1.363.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.267. Invito a ritirare
l’emendamento 1.268, perché è contenuto in un comma specifico dedicato
al tema, nonché gli emendamenti 1.269 e 1.270. Il parere è contrario sugli
emendamenti 1.271, 1.272 e 1.273.

Invito a ritirare l’emendamento 1.274, altrimenti il parere è contrario.
Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.602/1 e favorevole sull’e-
mendamento 1.602.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,33)

(Segue ESPOSITO Stefano, relatore). Invito a ritirare gli emenda-
menti 1.275 e 1.276 e a trasformarli in ordini del giorno. Esprimo parere
contrario sull’emendamento 1.277.

Invito a ritirare e a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti
1.278, 1.279, 1.280 e 1.281.
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Invito a ritirare l’emendamento 1.282 perché contenuto in un emen-
damento dei relatori.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.283, 1.284, 1.500 e
1.285.

Invito a ritirare e a trasformare in ordine del giorno l’emendamento
1.286.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.287 e 1.288, mentre
il parere è contrario sull’emendamento 1.289.

Il parere è favorevole sull’emendamento 1.603, mentre invito a riti-
rare la proposta emendativa 1.290, perché già contenuta in un emenda-
mento dei relatori.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.291 e 1.292. L’emen-
damento 1.293 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno.

Invito a ritirare l’emendamento 1.294 o a trasformarlo in un ordine
del giorno.

Il parere è contrario sull’emendamento 1.295, mentre è favorevole
sulla proposta emendativa 1.650.

Invito a ritirare l’emendamento 1.296, perché il contenuto è recepito
nell’emendamento 1.376 (testo 2) dello stesso senatore Margiotta, su cui
anticipo già il parere favorevole.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.297, mentre invito a ri-
tirare l’emendamento 1.298 o a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il parere è favorevole sugli emendamenti 1.299 e 1.302, mentre è
contrario sugli emendamenti 1.300, 1.301, 1.303, 1.304, 1.305, 1.306,
1.307, 1.308, 1.309 e 1.310.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.311 e 1.312, identici,
ove vengano riformulati fino alla parola «reali», togliendo quindi la re-
stante parte.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.604/1, mentre il parere
è favorevole sull’emendamento 1.604. Il parere è poi contrario sugli
emendamenti 1.313, 1.314, 1.315, 1.316, 1.317, 1.318, 1.319, 1.320,
1.321, 1.322, 1.323 e 1.324.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.325. L’emendamento
1.326 è già stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.327 e 1.328. Invito a riti-
rare invece l’emendamento 1.329, perché assorbito da un emendamento
dei relatori.

Il parere è favorevole, ancora, sull’emendamento 1.605, mentre è
contrario sull’emendamento 1.330, identico agli emendamenti 1.331
1.332 e 1.333.

Il parere è altresı̀ contrario sugli emendamenti 1.334 e 1.335, mentre
è favorevole sull’emendamento 1.336.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.337, 1.338, 1.339,
1.340, 1.341 e 1.342, mentre invito a ritirare l’emendamento 1.343, perché
quanto in esso si propone è già contenuto nel testo dell’articolato; diver-
samente, il parere sarà contrario, cosı̀ come è contrario sugli emendamenti
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1.344, 1.345, 1.346, 1.347, 1.348, 1.349, 1.350, 1.351, 1.352, 1.354, 1.355
e 1.356.

Come relatori, signor Presidente, abbiamo ritirato l’emendamento
1.606, perché sostituito da un emendamento che abbiamo presentato sta-
mattina alla Presidenza e, quindi, i subemendamenti ad esso riferiti do-
vrebbero decadere.

PRESIDENTE. Si intendono dunque decaduti i subemendamenti
1.606/100, 1.606/101 e 1.606/1.

ESPOSITO Stefano, relatore. Invito al ritiro dell’emendamento
1.357, perché recuperiamo gran parte del suo contenuto nell’emendamento
che abbiamo presentato il cui termine per la presentazione degli emenda-
menti ad esso riferiti scade oggi alle ore 14.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.358, 1.359, 1.360 e
1.361.

Poiché l’emendamento 1.651, dei relatori, ha ricevuto un parere con-
trario della 5ª Commissione a norma dell’articolo 81 della Costituzione
l’abbiamo riformulato nel testo 1.651 (testo 2).

PRESIDENTE. Il termine per la presentazione dei subemendamenti
ad esso riferiti è stato fissato alle ore 14 e, quindi, sarà votato in altra se-
duta.

ESPOSITO Stefano, relatore. Esprimo parere contrario sugli emenda-
menti 1.361, 1.362 e 1.363.

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo solo per dare ordine
ai nostri lavori.

Qual è l’emendamento dei relatori riformulato che andrebbe a ricom-
prendere la proposta emendativa 1.357? Non abbiamo ancora il testo rifor-
mulato. Le chiedo se è disponibile.

PRESIDENTE. Si tratta dell’emendamento 1.651 (testo 2), il cui te-
sto è in distribuzione, perché il termine per i subemendamenti è stato fis-
sato alle ore 14 e, quindi, vi sarà il tempo per riceverlo.

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor
Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. L’emendamento 1.266 è stato ritirato.

MARGIOTTA (Misto). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGIOTTA (Misto). Signor Presidente, dopo il ritiro dell’emenda-
mento 1.266, vorrei comunicare che ritiro tutti gli emendamenti a mia
prima firma che non abbiano ricevuto il parere favorevole dei relatori.
In modo particolare, ritiro con piacere l’emendamento 1.358, perché ho
visto che l’emendamento 1.651 (testo 2) recupera una serie di considera-
zioni per me importanti, che all’epoca furono anche oggetto di un con-
fronto abbastanza duro in Commissione e che invece adesso ritrovo nella
saggia analisi dei relatori e del Governo, cosa di cui intendo dare loro atto.

PRESIDENTE. L’emendamento 1.267 è stato quindi ritirato. Pas-
siamo all’emendamento 1.268. Senatore Gentile, dato che il senatore Ma-
rinello è assente, accetta l’invito al ritiro dell’emendamento 1.268?

GENTILE (AP (NCD-UDC)). Accetto, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.269,
identico all’emendamento 1.270, già ritirato dal senatore Margiotta.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).Domando di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente,
aggiungo la mia firma all’emendamento 1.269 e lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.271, identico all’emen-
damento 1.272 e all’emendamento 1.273, già ritirato dal senatore Mar-
giotta.

Senatore Marinello, accetta l’invito al ritiro dell’emendamento 1.271?

MARINELLO (AP (NCD-UDC)). Sı̀, Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Buemi, accetta l’invito al ritiro dell’emen-
damento 1.272?

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Sı̀, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.274. Senatore Matteoli,
lo ritira?

MATTEOLI (FI-PdL XVII). Sı̀, Presidente.
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PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.602/1, presentato dal senatore Cioffi e da altri se-
natori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.602, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.277 e risultano assorbiti
gli emendamenti 1.282 e 1.283.

Senatore Zeller, accetta l’invito dei relatori a ritirare l’emendamento
1.275 e a trasformarlo in ordine del giorno?

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Sı̀, Presidente.
Abbiamo già presentato l’ordine del giorno. Ritiro anche l’emendamento
1.278, che confluisce nel medesimo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pro-
nunziarsi sull’ordine del giorno presentato.

ESPOSITO Stefano, relatore. Esprimo parere favorevole.

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Accolgo
l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.275 non verrà posto in votazione.

Senatore Malan, accetta l’invito dei relatori a ritirare l’emendamento
1.276 e a trasformarlo in ordine del giorno?

MALAN (FI-PdL XVII). Sı̀, Presidente.

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pro-
nunziarsi sull’ordine del giorno presentato.

ESPOSITO Stefano, relatore. Esprimo parere favorevole.

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Accolgo
l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.276 non verrà posto in votazione.
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Passiamo all’emendamento 1.279, identico agli emendamenti 1.280 e
1.281, già ritirato dal senatore Margiotta. I presentatori hanno accettato
l’invito al ritiro e la trasformazione in ordine del giorno su cui invito i
relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ESPOSITO Stefano, relatore. Esprimo parere favorevole.

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Accolgo
l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo l’ordine del giorno
G1.279 non verrà posto ai voti.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.284, presentato dal senatore Gibiino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.500.

ESPOSITO Stefano, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, relatore. Signor Presidente, prima di procedere
con la votazione, propongo al senatore Mucchetti di trasformare l’emenda-
mento 1.500 in ordine del giorno.

FILIPPI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI (PD). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all’emenda-
mento 1.500 e accetto l’invito a trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pro-
nunziarsi sull’ordine del giorno presentato.

ESPOSITO Stefano, relatore. Esprimo parere favorevole.

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Accolgo
l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.500 non verrà posto ai voti.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, vorrei fare solo un ap-
punto: va benissimo procedere velocemente ma, se non è presente in
Aula il primo firmatario, non si può apporre una seconda firma ad un
emendamento senza il suo assenso.

Dico questo perché poi la sua prassi diventa regola l’indomani e vale
anche per noi. Desidero, quindi, sottolinearlo. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. L’osservazione non è infondata. Tuttavia, ritengo che
il senatore Filippi possa essere ritenuto attendibile. Prendo comunque nota
dell’osservazione, perché effettivamente potrebbe verificarsi il caso che un
primo firmatario assente non sia d’accordo.

In questo caso ho il riscontro della condivisione del presidente Muc-
chetti, che però non costituisce precedente perché quello che lei dice, se-
natore Santangelo, è giusto.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.285, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

In riferimento all’emendamento 1.286 (testo 2), vi è un invito al ritiro
e alla trasformazione in ordine del giorno. Intende accogliere tale invito,
senatrice Parente?

PARENTE (PD). Sı̀, signor Presidente, accolgo l’invito.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi su tale ordine del giorno.

ESPOSITO Stefano, relatore. Esprimo parere favorevole all’ordine
del giorno, signor Presidente.

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor
Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.286 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.287, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.288, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.289, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.603, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.292.

L’emendamento 1.290 è stato ritirato.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.291, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ricordo che l’emendamento 1.293 è stato trasformato in ordine del
giorno, sul quale sia il relatore che il rappresentante del Governo hanno
espresso parere favorevole all’accoglimento.

Pertanto, essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno
G1.293 non verrà posto in votazione.

Per quanto concerne l’emendamento 1.294, è stato formulato un in-
vito a ritirarlo e a trasformarlo in ordine del giorno.

Senatore Piccoli, intende accogliere tale invito?

PICCOLI (FI-PdL XVII). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi su tale ordine del giorno.

ESPOSITO Stefano, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favo-
revole all’accoglimento.

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il parere
è favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.294 non verrà posto ai voti.
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L’emendamento 1.295 è stato ritirato.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.650, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 1.296 e 1.297 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.298.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente,
lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.299, presentato dal senatore Margiotta.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.300, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.301, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.302, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.303.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, in questo specifico paragrafo par-
liamo del partenariato pubblico-privato, che è uno strumento che si mette
in campo perché lo Stato ha limitate disponibilità e risorse.
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Il concetto è che si vuole ampliare lo strumento del partenariato pub-
blico-privato e noi, con l’emendamento in esame, vorremo ridurre una tale
possibilità. Se è vero che ci sono situazioni nelle quali il partenariato pub-
blico-privato può aiutare lo Stato a fare determinate opere, bisogna però
stare veramente molto attenti perché ovviamente un privato ha un inte-
resse specifico. È normale che sia cosı̀ e l’iniziativa privata è anche costi-
tuzionalmente garantita. Il privato, pertanto, investe per avere un ritorno
economico, e questo è sacrosanto, ed ha interesse a fare opere che procu-
rano una redditività.

Allora dovremmo porci una domanda: perché lo Stato non può fare le
opere che hanno una redditività? Avendo una redditività, è garantito il ri-
torno dell’investimento, altrimenti il privato non le farebbe mai. E allora
dovremmo iniziare a pensare che forse lo Stato dovrebbe fare da solo le
opere che realizzano una redditività e bisogna evitare che un tale stru-
mento sia ampliato in maniera cosı̀ grande da portare lo Stato a cedere
sovranità al privato. Anche in questo caso stiamo facendo un discorso
di fino, e faccio un esempio di partenariato pubblico-privato per capirci
sebbene ne potremmo fare tanti.

Parliamo dell’autostrada Orte-Mestre: non si tratta proprio di un caso
di partenariato pubblico-privato perché è una cosa diversa, ma lo Stato
mette 1,9 miliardi di euro come defiscalizzazione. Quindi, lo Stato investe
1,9 miliardi in un’opera che costa 10 miliardi. Il privato ha interesse a
farla, perché prevede con i flussi di traffico di avere un guadagno. E que-
sta è un’opera in un certo senso particolare, perché è dimostrato che po-
trebbe avere un ritorno economico solo se fosse l’autostrada più cara
d’Europa. Bisognerebbe allora capire qual è l’interesse di un privato a
fare un’opera sapendo già in partenza di dover prevedere un pedaggio
alto. Forse ci sono dei pensieri sottesi, ma il concetto è sempre quello.

Noi non riusciamo più come Stato – e parlo non solo a livello cen-
trale, ma anche di Regioni e Comuni – a realizzare opere perché non pos-
siamo indebitarci, avendo previsto quell’accidente di pareggio di bilancio
in Costituzione. E allora, forse, dovremmo capire che questi sono gli ef-
fetti a valle di quella decisione. Perché un Comune non può compiere di-
rettamente un’opera come un classico parcheggio, pensando che l’investi-
mento venga ripagato dalla tariffa applicata ad ogni macchina parcheg-
giata?

Dobbiamo capire che forse dovremmo limitare l’istituto del partena-
riato pubblico-privato a determinati casi. Lo Stato si dovrebbe riappro-
priare della forza di decidere e di pensare che, se c’è un ritorno econo-
mico, esso stesso potrebbe realizzare l’opera perché alla fine lo Stato
sono i cittadini. Quindi, l’istituto del partenariato pubblico-privato po-
trebbe avere un senso, ma deve essere compreso all’interno di un ambito,
deve essere ristretto. Questo è un discorso molto complesso che riprende-
remo in altri passaggi, ma penso che sia molto importante riflettere sulle
conseguenze di quanto abbiamo fatto quando abbiamo inserito il pareggio
di bilancio in Costituzione. Produce una serie di effetti a cascata molto
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pericolosi e deleteri che noi aggiriamo utilizzando il privato. Poi ne ripar-
leremo più avanti. Dobbiamo stare molto attenti.

L’intento, quindi, era di limitare la possibilità di estendere. Parliamo
anche di strumenti finanziari di carattere innovativo. Quando leggo di stru-
menti finanziari di carattere innovativo, mi tremano i polsi perché con i
finanziamenti innovativi è successo quello che è successo. Ricordo i deri-
vati. Ora non voglio aprire il discorso a dismisura, ma ci sono delle cose
che devono essere ristrette.

Quindi il concetto è di limitare questo alveo, in modo che il Governo
possa ben esercitare la sua delega, ma con particolare attenzione.

CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, aggiungo la mia firma al-
l’emendamento 1.303.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.303, presentato dal senatore Cioffi e da altri se-
natori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.304.

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, farò una dichiarazione di voto
unica per gli emendamenti 1.304 e 1.309, che sono simili.

Con questi emendamenti noi chiediamo di disciplinare le concessioni
sulle grandi derivazioni per l’utilizzo dell’acqua a scopo idroelettrico, in
funzione di una visione che preveda una forma di partenariato fra pubblico
e privato. E mi riferisco alle grandi derivazioni d’acqua a scopo di produ-
zione idroelettrica, prevedendo in particolare l’ingresso degli enti locali
nelle società concessionarie, al fine di garantire – qui vi chiedo di essere
attenti – le compensazioni economiche e territoriali dirette alle zone disa-
giate, in quanto lo sfruttamento della risorsa idrica, negli anni, ha comun-
que creato dei disagi.

Questa è una battaglia storica. All’inizio del precedente secolo, la
realizzazione delle grandi derivazioni idroelettriche e le grandi dighe sulle
Alpi era giustamente vista come un qualcosa di innovativo, anche se si
andava a deturpare il territorio in maniera molto importante, perché
dava lavoro e creava le condizioni per lo sviluppo di un indotto impor-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 52 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Resoconto stenografico



tante nelle valli alpine del nostro Paese. Oggi, allo stato dell’arte, questo

non esiste più, perché, con l’avvento della tecnologia, tutta la gestione

prima effettuata in loco viene adesso effettuata per via telematica.

Mi preme sottolineare una cosa. Ci sono delle Province nel nostro

Paese, molto piccole e molto belle dal punto di vista naturalistico ed am-

bientale, che hanno sofferto questa situazione, che è stata molto impor-

tante e che ancora oggi nel nostro Paese è presente e deve essere comun-

que favorita, nel limite del possibile.

Io dico ai colleghi che, per votare questi due emendamenti, bisogna

essere veramente degli uomini liberi, sganciati da tutte le logiche di chi, in

questo momento, continua giustamente e legittimamente a sfruttare questa

importante risorsa idrica (l’oro blu, come lo chiama qualcuno). Bisogna

essere uomini liberi per poter serenamente votare questi emendamenti e

non cercare di agganciarsi a logiche che non ci appartengono, adducendo

ipotetiche leggi che dovrebbero dare non ben chiare specificità e dovreb-

bero portare a chissà quali benefici. Tanto per essere chiari, come si dice

dalle mie parti: quello che conta è il denaro.

Battute a parte, credo sia molto importante avere il coraggio di pren-

dere in considerazione questi emendamenti. Do solo un dato: solamente in

Provincia di Sondrio, che è piccolissima ma produce il 15 per cento della

risorsa idroelettrica del Paese e il 48 per cento della produzione idroelet-

trica di tutta la Regione Lombardia, la produzione stimata di guadagno per

i grandi concessionari, al netto di tutti i costi, varia, a seconda delle

piogge che ci manda il buon Dio, dagli 800 ai 900 milioni di euro. Sul

territorio ne restano pochi, dopo anni di lotte, anni di trattativa che hanno

comunque portato dei benefici, e ringrazio pubblicamente l’allora presi-

dente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, che partecipò in ma-

niera seria e mirata a favorire questa importante richiesta dei territori al-

pini. Ebbene, dopo cento anni di sfruttamento della risorsa idrica nelle no-

stre valli, sulle quali combattiamo quotidianamente perché non vengano

spopolate, sulle quali lottiamo quotidianamente per poter tenere aperta

una scuola anche a 2.000 metri di quota e potere cosı̀ garantire che una

valle possa essere viva, mantenere o cercare di avere una visione che

vada a dare il giusto compenso di chi ha già dato, credo sia chiedere

solo ed esclusivamente quello che ci spetta, niente di più; non è un’elemo-

sina: è chiedere quello che ci spetta.

È chiaro – e concludo – che per potere votare questo emendamento

bisogna essere uomini liberi. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-

neo dell’emendamento 1.304, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.305, presentato dal senatore Ceroni, identico all’emendamento
1.306, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, vorrei solo che restasse agli
atti che in occasione della votazione dell’emendamento 1.302 ho votato
erroneamente favorevolmente laddove avrei voluto astenermi.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.307, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.308, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.309, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.310, presentato dal senatore Di Giacomo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Sull’emendamento 1.311 è stata chiesta una riformulazione del testo.
Chiedo ai relatori di ribadire quale sia la richiesta di modifica.

PAGNONCELLI, relatore. Il parere è favorevole fino alla parola
«reali» ovvero qualora venisse cancellata la parte successiva dell’emenda-
mento 1.311.
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PRESIDENTE. Il parere è quindi contrario sulla successiva parte del-
l’emendamento.

Senatore Gibiino, accoglie le modifiche proposte dai relatori?

GIBIINO (FI-PdL XVII). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. L’emendamento 1.311 era identico all’emendamento
1.312, ma sono sicuro che il senatore Margiotta, con lo spirito collabora-
tivo che lo contraddistingue, sarà sicuramente d’accordo con le modifiche
apportate dai relatori.

MARGIOTTA (Misto). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo dell’emendamento 1.311 (testo 2), presentato dal senatore Gi-
biino, sostanzialmente identico all’emendamento 1.312 (testo 2), presen-
tato dal senatore Margiotta.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.604/1.

SCIBONA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, con questo emendamento chie-
diamo di spostare la competenza relativa alla realizzazione dell’elenco
delle premialità delle ditte dall’ANAC al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti (MIT). Mi sembra un’operazione doverosa perché l’ANAC
si occupa di corruzione, e se una ditta lavora bene o lavora male non
può saperlo l’ANAC o comunque non rientra tra le sue competenze; è
molto meglio che se ne occupi il MIT, che ha le capacità tecniche per
dire se effettivamente una ditta ha lavorato bene oppure no.

Inoltre, questo cambiamento va nell’ottica di liberare da troppi impe-
gni l’ANAC, e questo non può che tornare a favore di tale Agenzia, per-
ché in questo modo può impegnare più risorse per il suo scopo principale,
che è la lotta alla corruzione.

Chiedo, quindi, che su di esso si voti positivamente.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.604/1, presentato dal senatore Scibona e da altri
senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.604, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.313, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 1.315.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima
parte dell’emendamento 1.314, presentato dal senatore Cioffi e da altri se-
natori, fino alla parola «predisposta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.314
e l’emendamento 1.316.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.317, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.318, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.319, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.320, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L’emendamento 1.321 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.322.

SCIBONA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, con l’emendamento 1.322 si
chiede la limitazione dell’avvallimento. Anche in Commissione abbiamo
discusso tanto sull’avvalimento: cercare di limitarlo è comunque doveroso.
Infatti, va bene che chi non possiede le caratteristiche tecniche per fare
una certa lavorazione cerchi aiuto da altre parti; abbiamo, infatti, detto
che l’avvalimento temporaneo all’interno di un’associazione temporanea
di imprese (ATI) va bene, ma non deve poter essere trasmesso ad altri.
Comunque sia, la tendenza dovrebbe essere quella di far realizzare il la-
voro a chi è qualificato per farlo. Per questo chiedo la limitazione dell’av-
valimento.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.322, presentato dal senatore Scibona e da altri se-
natori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.323.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, riprendiamo il tema di cui ab-
biamo parlato anche all’inizio, quando chiedevamo la limitazione relativa-
mente alla lettera a). Ancora una volta ci troviamo a parlare di avvali-
mento. Come ha già spiegato il collega Scibona, l’avvalimento è quello
strumento che permette ad un’impresa di avvalersi delle capacità tecniche,
economiche e organizzative di un’altra impresa per partecipare ad una
gara. Detto cosı̀ non è sbagliato, perché permette anche alle imprese
non grandi dal punto di vista dimensionale di partecipare ad una gara av-
valendosi di un’altra impresa.

Come abbiamo già detto, però, il problema è che a volte ci sono im-
prese che vendono il curriculum. Con questa integrazione volevamo pre-
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vedere la responsabilità solidale dell’avvalente e dell’avvalso. In questo
modo, si incrementa il livello di responsabilità da parte di entrambi e si
crea una maggiore commistione, che serve, anche in questo caso, a limi-
tare l’istituto. Non è che l’istituto venga proprio limitato, semplicemente i
soggetti vengono resi corresponsabili (non voglio dire correi). Questo era
l’intento.

Ripeto, il problema è far sı̀ che questo istituto non venga svilito e non
serva per altre finalità. Prima abbiamo parlato di quello che era successo
storicamente con la scelta attraverso la media aritmetica ponderata, grazie
alla quale alcune imprese presentavano 20, 30, 40 offerte; oppure succe-
deva che anche cinque imprese fossero residenti nello stesso apparta-
mento. È vero che queste cose succedevano, ma l’istituto era buono; era
stato travisato. Anche in questo caso, l’istituto avrebbe un senso, ma viene
travisato.

Con l’emendamento 1.323, quindi, chiediamo al Governo di mettere
ordine nella materia, per far sı̀ che una cosa buona non diventi cattiva.
Purtroppo, infatti, nella nostra Repubblica, questa cosa è successa talmente
tante volte che bisogna prevenire piuttosto che curare.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.323, presentato dal senatore Cioffi e da altri se-
natori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.324, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.325, presentato dal senatore Matteoli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L’emendamento 1.326 è stato ritirato e trasformato nell’ordine del
giorno G1.326 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto
ai voti.

L’emendamento 1.327 è stato ritirato.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.328, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.329.

FILIPPI (PD). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.605, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.330, identico agli emen-
damenti 1.331, 1.332 e 1.333.

SCIBONA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, vorrei chiarire la proposta di
soprressione della lettera rr) di cui all’emendamento 1.332.

Noi partiamo dal presupposto di essere assolutamente contrari alla
globalizzazione e questo è un dato di fatto. Il Governo continua a promul-
gare delle regole che vanno contro il cosiddetto chilometro zero, le ditte
locali e quant’altro con politiche che sono all’evidenza dei fatti e poi,
nel momento in cui si arriva a questo punto, fa propria la legge regionale
del Piemonte n. 4 del 2010, denominata Démarche grand chantier, la
quale stabilisce che nell’ambito di un contratto vasto si dà ampio spazio
alle ditte locali perché possano prendere il lavoro. In sé è un buon prin-
cipio, ma se è accompagnato da una visione ampia contro la globalizza-
zione, invece si è globalisti all’inverosimile e poi si vogliono favorire
delle ditte. Magari perché sono ditte amiche? Le stesse che a Chiomonte
lavoravano senza neanche il subappalto? Le stesse ditte che avevano i per-
messi per entrare nel cartiere tramite telefonate in prefettura con il numero
delle targhe? Tutto da ordinanza «San Michele», non lo sto inventando.

Pertanto, il motivo per cui propongo l’emendamento 1.332 è proprio
che le ditte locali dovrebbero sı̀ lavorare, ma in un ambito il più chiaro
possibile. Purtroppo con le regole attuali queste non sono che altro che
marchette clientelari e quindi non posso accettarle.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente,
quando ho presentato l’emendamento 1.333 mi posto il problema e anche
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io avevo qualche dubbio di incoerenza rispetto all’ordinamento più gene-
rale.

Non avendo il pregiudizio del collega Scibona, con questo emenda-
mento io ho voluto semplicemente testimoniare che il territorio aveva bi-
sogno di una possibilità di partecipare veramente ai fenomeni economici
presenti nella sua realtà, avendo le tutele che la legge mette a disposi-
zione. Pertanto, da questo punto di vista, avrei anche ritirato l’emenda-
mento, ma visto che si vota quello a prima firma del senatore Scibona,
è inutile che ritiri il mio. Tuttavia, vorrei dire che non ci deve essere alcun
pregiudizio da questo punto di vista; non è semplicemente perché c’è l’a-
mico dell’amico che noi penalizziamo realtà che invece hanno diritto di
poter competere alle stesse condizioni; condizioni che nella realtà non
ci sono, perché ovviamente le imprese che hanno l’appalto più generale
hanno una forza di determinazione e di condizionamento maggiore.
Sono quindi necessari percorsi di garanzia, di legalità e anche di pari con-
dizioni. Come farlo è un problema che la legislazione europea ci pone e
sulla questione forse ancora non abbiamo trovato la soluzione.

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo sui quattro emenda-
menti in esame, sui quali il Gruppo della Lega Nord voterà in senso con-
vintamente contrario, al di là delle motivazioni esposte dal senatore Sci-
bona. Peraltro, in questo periodo comincio a convincermi che forse do-
vremmo creare un codice degli appalti e delle norme particolari per i pie-
montesi, perché ogni tanto vanno in crisi quando si parla di grandi opere o
di cantieri. A mio avviso, infatti, stiamo uscendo dal seminato.

Di fatto, alla mia lettura, gli emendamenti in esame sembrano volti a
cancellare la visione degli appalti a chilometro zero. È inutile che mi si
venga a parlare di globalizzazione sulla questione in esame se poi si vuole
far sı̀ che gli appalti – sempre legittimamente – debbano sottostare a de-
terminate regole e non debbano prevedere, almeno per quanto riguarda
certe soglie o tipologie di appalto, una salvaguardia per il chilometro
zero. Pertanto, sono delle scelte.

Mi premeva quindi sottolineare che noi voteremo convintamente con-
tro questi emendamenti. (Applausi della senatrice Comaroli).

FILIPPI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI (PD). Signor Presidente, intervengo anch’io a questo punto
per una brevissima dichiarazione di voto.

Anche noi, in conformità al parere espresso dal relatore, voteremo
convintamente contro questi emendamenti.
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Mi sia consentito però di dire, in assoluta confidenza ed amicizia an-
che per il buon lavoro che abbiamo fatto in Commissione con i colleghi
del Movimento 5 Stelle, che certe affermazioni sono abbastanza ingene-
rose rispetto alla discussione che si è svolta. Anche da parte nostra ci
sono preoccupazioni rispetto ai principi della filiera corta, che possono es-
sere in qualche modo apprezzati a livello comunitario, tant’è che si apre
chiaramente alla libera concorrenza, cercando di dare maggiore discrezio-
nalità, riducendo chiaramente e frazionando l’importo dei lavori, proprio
per favorirne l’allargamento.

Vi è però un aspetto che non necessariamente comporta un rapporto
clientelare, quello cioè della tutela di un tessuto molto ricco, enorme ed
articolato nel nostro Paese qual è quello delle piccole e medie imprese,
che costituiscono un valore, non un elemento dispregiativo. Mi permetto
dunque di invitarvi ad andare a rileggere questo punto, come quello pre-
cedente dell’avvalimento: è un punto – mi riferisco al comma 1, lettera
nn) – in cui si va sostanzialmente a codificare in maniera molto puntuale
un istituto, comunitario fra l’altro, come l’avvalimento.

La nostra posizione è dunque di forte contrarietà a questi emenda-
menti, pur riconoscendo che il principio non è proprio allineato con l’o-
rientamento della direttiva comunitaria.

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, anche noi voteremo con-
tro la soppressione della lettera rr), al comma 1.

Come sappiamo, sui principi europei abbiamo avuto lo stesso pro-
blema anche rispetto ad altri settori: mi riferisco alla questione dell’eti-
chettatura e, quindi, del territorio. L’Europa su questo ha sempre avuto
delle forti resistenze, ma vorrei invitare tutti a riflettere sulle esigenze so-
ciali ed ambientali.

Pensate alla questione delle mense degli ospedali o delle scuole, ri-
spetto alle quali storicamente dalle comunità e da tutti gli utenti sono sem-
pre state giustamente avanzate le richieste del chilometro zero e della fi-
liera corta, proprio per un’esigenza non solo sociale, ma ambientale, molto
forte.

Su questo invito a riflettere, perché il chilometro zero vale tantissimo,
non soltanto per gli aspetti che riguardano – come nel caso che ho appena
richiamato – l’approvvigionamento degli alimenti delle mense, ma anche
tutti gli aspetti sociali per quanto attiene alle imprese che hanno un raggio
di azione anche a livello territoriale. È ovviamente un sistema per fare in
modo che le economie locali possano vivere.

Sappiamo poi perfettamente che c’è una questione a livello di diret-
tiva europea, che è però identica a quella che si pone – ahimè – anche per
altri settori: prima ho citato l’etichettatura per dire che l’Europa ha costan-
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temente ostacolato per anni il principio stesso dell’etichettatura, trinceran-
dosi dietro il rispetto del principio di concorrenza.

PRESIDENTE. L’emendamento 1.330 è stato ritirato.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.331, presentato dal senatore Matteoli, identico agli emendamenti
1.332, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori, e 1.333, presen-
tato dai senatori Buemi e Longo Fausto Guilherme.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.334, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.335, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.336, presentato dal senatore Matteoli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.337, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.338, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L’emendamento 1.339 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.340.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di par-
lare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente,
nel confermare il ritiro dell’emendamento 1.340, vorrei anche eviden-
ziarne il significato.

Mi rendo conto che, trattandosi di una materia piuttosto specifica, in
una legge delega sia difficile accogliere un emendamento con quella con-
sistenza, ma è necessario il richiamo al Governo a tener presenti, in sede
di applicazione della delega, i contenuti segnalati con gli emendamenti.

Molto del malaffare italiano sul regime degli appalti, infatti, passa at-
traverso le regole degli appalti che sono costruite ad arte per situazioni
specifiche. Un’azione puntuale che impedisca quest’operazione di condi-
zionamento del mercato, attraverso una finalizzazione troppo specifica,
come ad esempio l’utilizzazione dell’equivalenza, è un elemento impor-
tante, perché nella piccola differenza non sta la qualità importante, ma
può esservi anche semplicemente l’escamotage per escludere dalla concor-
renza una serie di altri competitori.

Senza dunque voler insistere sull’argomento, credo che su questa ma-
teria, nel momento in cui si va all’applicazione della delega, è necessario
che il Governo ne tenga conto.

Confermo dunque il ritiro degli emendamenti 1.340 e 1.342.

PRESIDENTE. Nel prenderne atto, comunico che anche gli emenda-
menti 1.341 e 1.343 sono stati ritirati.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.344, presentato dal senatore Mandelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.345, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.346.

SCIBONA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, si chiede semplicemente di ap-
plicare le tutele ai lavoratori nell’ambito degli appalti, perché spesso pur-
troppo capita che abbiano a che fare con contratti diversi dalle proprie
mansioni o addirittura di Paesi stranieri, neanche italiani. Qualsiasi con-
tratto si voglia applicare, che almeno vi siano le garanzie minime per i
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lavoratori all’interno dei cantieri, dato che spesso e volentieri i lavori di
terra e cemento provocano incidenti. Le garanzie per i lavoratori dovreb-
bero essere doverose, se vogliamo salvaguardare la loro vita.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.346, presentato dal senatore Scibona e da altri se-
natori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima
parte dell’emendamento 1.347, presentato dalla senatrice De Petris e da
altri senatori, fino alle parole «scelta del concessionario.».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.347
e l’emendamento 1.348.

ESPOSITO Stefano, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, relatore. Signor Presidente, penso che dal punto
di vista della procedura, si dovrebbe valutare quali tra gli emendamenti
relativi alla lettera zz), dato che c’è una riformulazione dei relatori, an-
drebbero votati e quali, invece, sarebbe meglio accantonare.

PRESIDENTE. Non so se la questione presenti aspetti tecnici che an-
drebbero valutati dagli Uffici, ma lei è il relatore quindi può avanzare una
proposta in tal senso.

ESPOSITO Stefano, relatore. Chiedevo un supporto, perché non mi
ritengo uno scienziato al riguardo.

PRESIDENTE. Potremmo accantonare tutti gli emendamenti relativi
alla lettera zz) ai fini di una valutazione successiva, dato che non dispo-
niamo ancora dei subemendamenti che possono essere presentati entro
le ore 14 e quindi non possiamo esprimerci su proposte modificative
non ancora presentate.

ESPOSITO Stefano, relatore. Concordo con la proposta di accanto-
nare gli emendamenti relativi alla lettera zz).

PRESIDENTE. Dispongo pertanto l’accantonamento degli emenda-
menti da 1.349 a 1.363.
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Invito ora il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti successivi.

ESPOSITO Stefano, relatore. Esprimo parere contrario sugli emenda-
menti da 1.364 a 1.367.

Per quanto riguarda l’emendamento 1.368, propongo la seguente ri-
formulazione: «Al comma 1, lettera bbb), sostituire le parole: "dei principi
dell’evidenza pubblica", con le seguenti: "dei principi desumibili dalla di-
rettiva 2014/23/UE, anche con riferimento agli affidamenti di cui all’arti-
colo 17 della direttiva stessa che riguardino concessioni per le quali l’am-
ministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sul concessio-
nario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi"».

Vorrei spiegare ai colleghi, anche se in Commissione abbiamo esami-
nato più volte la questione, che in questo modo noi riportiamo esattamente
il meccanismo previsto dalla direttiva europea sulle concessioni che ab-
biano una proprietà pubblica e dove si è esercitato un controllo analogo
a quello pubblico.

PRESIDENTE. Senatore Zeller, accetta la riformulazione proposta
dal relatore?

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Sı̀, Presidente.

PRESIDENTE. Prosegua, senatore Esposito Stefano.

ESPOSITO Stefano, relatore. Esprimo parere contrario sugli emenda-
menti da 1.369 a 1.377.

Esprimo altresı̀ parere favorevole sull’emendamento 1.376 (testo 2).

Invito a ritirare gli emendamenti 1.378 e 1.379 in quanto, a seguito
dell’approvazione dell’emendamento 1.376 (testo 2), risulterebbero pre-
clusi.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti da 1.380 a 1.386.

Esprimo invece parere favorevole sull’emendamento 1.387.

Invito al ritiro degli emendamenti da 1.388 a 1.391, altrimenti
esprimo il parere contrario.

Invito a ritirare anche l’emendamento 1.392 e a trasformarlo in or-
dine del giorno.

Il parere è altresı̀ contrario sugli emendamenti da 1.393 a 1.403.

Anche sull’emendamento 1.404 esprimo parere contrario. Suggerisco
di ritirarlo e di trasformarlo in ordine del giorno perché, data la corposità,
non è conciliabile con un disegno di legge delega. Se il senatore Buemi
intendesse ritirarlo per trasformarlo in un ordine del giorno, il parere su
quest’ultimo sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Buemi, accoglie l’invito?
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BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente,
la ragione che muove l’emendamento 1.404 è la medesima che ho argo-
mentato prima.

I testi sono ampi perché la problematica è complessa. Capisco che in
una legge delega non possa trovare spazio; l’importante è che il contenuto
sia preso in considerazione nel momento in cui si attuerà la delega. Per-
tanto, accolgo l’invito a ritirare l’emendamento e a trasformarlo in un or-
dine del giorno.

PRESIDENTE. Prosegua pure, senatore Esposito Stefano, con i pa-
reri.

ESPOSITO Stefano, relatore. Esprimo naturalmente parere favore-
vole sugli emendamenti 1.607 e 1.652, mentre invito a ritirare l’emenda-
mento 1.405.

Infine, sull’emendamento 1.406 c’è il parere contrario della Commis-
sione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, mentre sull’e-
mendamento 1.407 esprimo parere contrario.

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor
Presidente, i pareri del Governo sono conformi a quelli testé espressi
dal relatore.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che la seduta pomeridiana
inizierà con l’esame della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi
dell’articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
materia di pensioni e informo che potranno effettuarsi votazioni.

In estrema sintesi, il Governo spiegherà la propria posizione in rela-
zione alla ben nota sentenza relativa alle pensioni e ai provvedimenti con-
seguenti, ma si potranno svolgere anche votazioni sul tema delle pensioni,
dei risarcimenti e quanto altro.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, intervengo per raccontare la storia
di un onesto lavoratore vessato in una martoriata terra: la Calabria.
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Il signor Papalia Domenico è dipendente di ruolo del comune di Va-
rapodio con qualifica di comandante della Polizia municipale dal 1992,
quale vincitore di pubblico concorso per titoli ed esami.

Il suddetto dipendente è inquadrato con qualifica apicale nell’area di
vigilanza del medesimo Comune con categoria D2 ed è titolare di posi-
zione organizzativa sin dall’anno 2000.

Dal mese di giugno del 2009 fino al 31 maggio ultimo scorso lo
stesso ha collaborato con le prefetture di Reggio Calabria e di Vibo Va-
lentia in posizione di comando, ai sensi dell’articolo 145 del testo unico
degli enti locali (TUEL) in supporto alle commissioni straordinarie per
la gestione dei Comuni sciolti per infiltrazioni della criminalità organiz-
zata, risultando destinatario a fine incarico di attestazioni di lodevole ser-
vizio rilasciate dalle competenti commissioni straordinarie.

Tuttavia in data 13 novembre 2013 il sindaco di Varapodio (Reggio
Calabria) avrebbe riscontrato a carico del predetto comandante alcune di-
sfunzioni nella gestione del servizio di polizia municipale. In particolare,
avrebbe accertato l’inosservanza ad una specifica direttiva afferente i ser-
vizi di viabilità in prossimità delle scuole e, nel contestare tale disfun-
zione, avrebbe ribadito di non avere intenzione di rinnovare più l’incarico
di posizione organizzativa al dipendente e cosı̀ avveniva, tanto che la
Giunta comunale, ricorrendo al disposto dell’articolo 53, comma 23, della
legge n. 388 del 2000, ribadendo anche esigenze di economicità di bilan-
cio, attribuiva la responsabilità del servizio al sindaco che, pertanto, dive-
niva controllore e controllato del delicato servizio di polizia municipale.
Tale decisione era stata assunta in assoluta assenza di regolare procedi-
mento disciplinare e senza fornire alcuna possibilità di contraddittorio al
dipendente, nonostante questi avesse accertato l’infondatezza della conte-
stazione mossa dal primo cittadino. Il lavoratore aveva cosı̀ proposto ri-
corso al tribunale ordinario di Palmi – sezione lavoro – che, sorprenden-
temente, aveva rinviato la controversia al giudice amministrativo. Nel frat-
tempo il sindaco aveva completamente esautorato il comandante dalle
mansioni proprie non rinnovandogli l’incarico. Vorrei ribadire che anche
la paventata esigenza di economicità non è veritiera in quanto il 50 per
cento dello stipendio del Papalia è a carico dello Stato, in quanto incari-
cato del prefetto ai sensi del citato articolo 145 del testo unico.

Ritenendo che la polizia municipale non potesse essere diretta opera-
tivamente dall’organo politico, stante l’espressa previsione legislativa
della legge quadro n. 65 del 1986, dalla legge regionale n. 24 del 1990
e dall’articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2000, il comandante
Papalia faceva un esposto al Ministero dell’interno, che rispondeva in ma-
niera piuttosto sibillina. Comunque il prefetto di Reggio Calabria non ha
svolto il proprio lavoro come avrebbe dovuto fare e ha avvisato il Comune
tramite posta elettronica certificata (PEC) e questo ha esacerbato la liceità.

Chiedo pertanto che le istituzioni, il Ministero dell’interno, la prefet-
tura e la procura di Palmi intervengano per ristabilire la liceità. (Applausi

dal Gruppo M5S).
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Chiedo di allegare il testo integrale del mio intervento affinché resti
agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

BLUNDO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, mi trovo costretta a intervenire
nuovamente su questo argomento perché il decantato Governo del fare
queste risposte immediate non le dà e queste decisioni rapide ancora
non le prende. Ha adottato in poco più di 14 mesi, in merito alla legge
delega n. 67 del 2014, solo il decreto attuativo riguardante l’articolo 1,
comma 1, lettera m), sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto,
continuando invece ad ignorare le situazioni in cui molto piccoli impren-
ditori si trovano non avendo potuto versare a causa della crisi economica
piccole somme di denaro a titolo di oneri e contributi previdenziali. Essi,
pertanto, rischiano di dover affrontare un processo costoso e di essere ad-
dirittura destinatari di una condanna penale nonostante in questa Aula sia
stato approvato un emendamento nel gennaio 2014, in sede di esame della
legge delega n. 67 in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma
del sistema sanzionatorio.

Presidente, mi riferisco all’emendamento a mia prima firma, confluito
poi in un emendamento di uguale contenuto del senatore Casson, relatore
di quel provvedimento, che trasformava da reato penale ad illecito ammi-
nistrativo l’omesso versamento fino a 10.000 euro dei contributi da parte
del datore di lavoro. Nello stesso emendamento si specificava inoltre che
il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo se prov-
vede comunque al versamento delle somme dovute entro tre mesi dalla
contestazione e dalla notifica della violazione.

Essendo contenuto in una legge delega, l’emendamento richiede, per
la sua applicazione, l’emanazione di un decreto attuativo da parte del Go-
verno. Sull’argomento non vi sono però solo sentenze negative, perché la
magistratura si è anche pronunciata favorevolmente sulle giuste istanze dei
piccoli imprenditori e molti tribunali italiani, tra cui quelli di Bari e di
Asti, hanno anche già applicato la norma.

Ritenendo la condotta del Governo a dir poco vergognosa, mi rivolgo
a questo punto direttamente al ministro Orlando e ai suoi uffici, affinché,
vista l’immediata scadenza prevista per ottobre dei termini entro i quali il
Governo deve esercitare la delega, pena la sua decadenza, inizi a rispettare
la volontà del Parlamento e a fare qualcosa di veramente utile per il Paese
e per quei piccoli e piccolissimi imprenditori che ne costituiscono il tes-
suto sociale ed economico. (Applausi dal Gruppo M5S).

Presidente, chiedo di poter allegare la restante parte del mio inter-
vento ai Resoconti della seduta odierna.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 68 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, è un peccato che adesso anche
i banchi del Governo siano vuoti. Vorrei parlare di una situazione che per-
dura da otto anni.

Nel luglio 2007 il consiglio comunale di Sappada recepisce un’i-
stanza sottofirmata da 400 cittadini ed inizia l’iter per il referendum rela-
tivo allo spostamento del Comune dalla Regione Veneto alla Regione
Friuli-Venezia Giulia. Bisogna superare il famoso doppio quorum ed in-
fatti vengono indette, nel marzo 2008, le votazioni aperte. Si reca a votare
più del 75 per cento degli aventi diritto e più del 95 per cento si esprime
favorevolmente. Bene, il tutto arriva nelle mani del legislatore. In 1ª Com-
missione tutto è a posto, ma si attende il parere della 5ª Commissione, la
quale non può esprimere un parere, perché attende la relazione tecnica del
Governo. I consiglieri della Lega si sono premurati per tempo, deposi-
tando nel 2013 il testo di cui si sta parlando. I cittadini di Sappada aspet-
tano una risposta. La aspettano sin dal giorno del referendum del 2008;
sono passati sette anni. Ma il Governo non dà una risposta.

È possibile che per una relazione tecnica di flussi finanziari il Go-
verno disattenda completamente istanze legittime di cittadini che stanno
ancora aspettando? Poi ci si lamenta per tutto quello che succede. Questo
Governo non dovrebbe scaricare sugli altri le responsabilità, come sta fa-
cendo adesso sulla scuola, dicendo che, se non passa la riforma, la colpa
non è dell’incapacità del Governo, ma delle opposizioni, che hanno pre-
sentato troppi emendamenti. Ricordo al Governo che c’erano molti emen-
damenti anche sulla riforma istituzionale; però ha inventato tagliole, can-
guri, tagli e non tagli, sedute notturne, ed ha voluto addirittura che il prov-
vedimento, senza che vi fosse nessuna urgenza, venisse approvato entro
una data stabilita.

Bene, il Governo non crei pretesti, non cerchi scusanti e dia una ri-
sposta ai cittadini di Sappada, che la stanno aspettando da sette anni. (Ap-

plausi dei senatori Castaldi e Candiani).

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, sono fiducioso nel futuro per-
ché ogni giorno, ogni santo giorno, inizia a crearsi all’interno della citta-
dinanza la cultura di considerare l’amministrazione pubblica come un
qualcosa in mano ai cittadini, e non a quei pochi rappresentanti eletti
nei vostri comitati d’affari, che vi ostinate ancora a chiamare partiti, sep-
pur comitati d’affari sono. La dimostrazione l’abbiamo ogni giorno, da cit-
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tadini che ci considerano ormai come unici interlocutori credibili e onesti,
anche nei Comuni dove non esprimiamo nessun consigliere comunale. È il
caso della mia amata Vasto, ad esempio.

Un esempio tristemente tragico e toccante è la lettera ricevuta dal no-
stro Gruppo locale in merito ad una salma che attende, dalla bellezza di
20 giorni in obitorio, una degna sepoltura. Non sto qui ad elencare le
enormi difficoltà economiche e di salute del mittente, figlio della donna
che riposa in obitorio, ma sento l’obbligo morale di denunciare pubblica-
mente questo dramma.

La delibera della Giunta comunale n. 45 nel 2005 riguarda proprio i
servizi funebri gratuiti in caso di indigenza. I cittadini, ancora fuori da
quella istituzione comunale, cioè il Comune di Vasto, per ora stanno ga-
rantendo a questa famiglia un avvocato. In pratica si autodifendono contro
istituzioni e politici apatici; studiano delibere: insomma, vi stanno già so-
stituendo senza essere ancora eletti.

Questo intervento in un’Aula parlamentare, che posso fare avendo la
fortuna di essere un eletto, mira semplicemente a sollevare l’attenzione sul
problema affinché forse qualcuno, inerte e impassibile davanti a questa
tragedia, diventi almeno sensibile ad una pessima pubblicità. Purtroppo,
ho imparato che a voi politici per essere rieletti interessa solo quella, e
non l’impegno civico, nemmeno di fronte a queste tragedie. (Applausi
dal Gruppo M5S).

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo su un argomento
molto semplice, che credo però sia esemplare di come la città di Roma
non funzioni.

L’altro giorno, arrivando alla stazione Termini, mi sono ritrovato di
fronte alla solita scena indecorosa dei tassisti abusivi che si contendevano
i turisti stranieri in arrivo. Si tratta di una situazione che ho già più volte
segnalato al questore di Roma, ricevendo rassicurazioni e, anche in questa
circostanza, attenzione. Il problema è che c’è un’ordinanza che rimanda
tutto alla polizia municipale. In questo senso ho cercato di mettermi in
contatto tutto il giorno con il comandante della municipale di Roma senza
riuscirvi, deviato da ufficio a ufficio, passando anche attraverso la batteria
del Viminale, e senza riuscire a contattarlo.

A fronte di questo dico, se quella è la porta di ingresso della città, se
quello è l’esempio che dà la città quando accoglie i turisti, lasciando che i
tassisti abusivi se li dividano come sciacalli, c’è forse bisogno ancora di
altre dimostrazioni sulla capacità o incapacità di amministrare? Si parte
da questi esempi per dare l’idea che Roma è una città che sa distinguere
l’onesto dal disonesto.

I tassisti abusivi rappresentano una situazione reale presente da tan-
tissimo tempo. Non ci sono scusanti. Venga dunque affrontata e tali sog-
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getti vengano banditi. Vengano messi in galera, se è il caso, ma venga
stroncata questa situazione.

Lo rilevo al termine di questa seduta perché si tratta di una circo-
stanza indecorosa, soprattutto nei confronti di coloro che, arrivando a
Roma, come i turisti stranieri, si trovano – ripeto – ad essere oggetto di
predatori, e lasciati in situazioni di insicurezza.

La stazione Termini non è semplicemente un caso isolato; è una si-
tuazione che si sviluppa ed è presente in tutta la città. Su questo, che sia
competente il Ministro dei trasporti o le autorità preposte, presenterò nelle
prossime ore un’interrogazione specifica.

PRESIDENTE. La Presidenza, a titolo personale, le fornirà il numero
di cellulare del comandante dei vigili di Roma, cosı̀ potrà contattarlo spe-
rando che le risponda. Questo come fatto di cortesia personale.

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, vorrei semplicemente sollecitare
la risposta all’interrogazione 4-02100, presentata il 22 aprile 2014.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,59).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/
24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (1678)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull’aggiudi-
cazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle proce-
dure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino complessivo della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, nel rispetto dei princı̀pi e criteri direttivi generali di cui all’arti-
colo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti princı̀pi e
criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate
in altri Paesi dell’Unione europea:

a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regola-
zione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dal-
l’articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n.
246;

b) compilazione di un unico testo normativo con contenuti di disci-
plina adeguata anche per gli appalti di servizi e forniture denominato «co-
dice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione» recante le dispo-
sizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di
esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione disciplinate
dalle tre direttive, che sostituisce il codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
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163, garantendo in ogni caso l’effettivo coordinamento e l’ordinata transi-
zione tra la previgente e la nuova disciplina, al fine di evitare incertezze
interpretative ed applicative, nel rispetto dei princı̀pi del Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea;

c) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle ma-
terie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di conse-
guire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle dispo-
sizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un maggiore
livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, te-
nendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e
di attività e salvaguardando una specifica normativa generale di settore
per quanto riguarda il settore dei servizi sostitutivi di mensa;

d) semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo
scopo di predisporre procedure chiuse e non derogabili riguardanti gli ap-
palti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa
riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere pub-
bliche;

e) recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre diret-
tive;

f) semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione
delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei con-
tratti di concessione, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici
già sperimentati in altre procedure competitive e di soluzioni innovative
nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo delle in-
frastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente inte-
resse nazionale;

g) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure
derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie
connesse ad urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali,
per le quali devono essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di
pubblicità successiva;

h) riordino e semplificazione della normativa specifica in materia
di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione,
anche tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculia-
rità delle tipologie degli interventi, prevedendo altresı̀ modalità innovative
per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di con-
cessione di servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela pre-
viste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legi-
slativo 22 gennaio 2004, n. 42;

i) previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di so-
stenibilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici e
dei contratti di concessione;

l) armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità
e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e
successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare
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i conflitti d’interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti
pubblici e dei contratti di concessione:

1) individuando espressamente i casi nei quali, in via eccezionale,
non è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubbli-
cazione di un bando di gara;

2) disciplinando le suddette procedure di gara e le relative fasi, sia
mediante l’unificazione delle banche dati esistenti nel settore, sia con la
definizione di idonee misure quali la previsione di poteri di vigilanza e
controllo sull’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e
di contratti di concessione, con particolare riguardo alla fase di esecuzione
della prestazione, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d’inte-
resse ed a favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione
delle procedure stesse, in funzione della loro tracciabilità;

3) assicurando comunque la trasparenza degli atti ed il rispetto della
regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell’impresa appaltatrice;

m) definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tec-
nica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale che gli operatori
economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara;

n) revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e
dei bandi di gara, in modo da fare ricorso principalmente a strumenti di
pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicazione
degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non
più di due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara;

o) attribuzione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di
più ampie funzioni di promozione dell’efficienza, di sostegno allo svi-
luppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni
tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei
contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, racco-
mandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché
di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-
tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di effi-
cacia vincolante e fatta salva l’impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti
assunti dall’ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministra-
tiva;

p) individuazione dei casi in cui gli atti di indirizzo di cui alla let-
tera o) sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle com-
petenti Commissioni parlamentari;

q) previsione che il regolamento di cui alla lettera iii) disponga la
determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di ser-
vizi e di fornitura;

r) riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei sog-
getti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di
integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura for-
male della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valuta-
zioni sul merito dell’offerta, e semplificazione delle procedure di verifica
da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all’accertamento
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dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attra-
verso l’accesso a un’unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell’at-
tuale sistema AVCpass, garantendo a tal fine l’interoperabilità tra i Mini-
steri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo l’applicazione di spe-
cifiche sanzioni in caso di rifiuto all’interoperabilità;

s) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l’applica-
zione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni
appaltanti, prevedendo l’introduzione di un apposito sistema, gestito dal-
l’ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valu-
tarne l’effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri
obiettivi;

t) revisione ed efficientamento delle procedure di appalto di CON-
SIP Spa, al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e di ri-
durre i tempi di espletamento delle gare, anche attraverso un ricorso sem-
pre più ampio alle gare di tipo telematico;

u) contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari
anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e
di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base
del sistema di qualificazione di cui alla lettera s), con possibilità, a se-
conda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di mag-
giore complessità e fatto salvo l’obbligo, per i comuni non capoluogo di
provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle
committenze di livello almeno regionale o di provincia autonoma per
gli affidamenti di importo superiore a un milione di euro;

v) introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni
progettuali in corso d’opera, distinguendo in modo dettagliato tra varia-
zioni sostanziali e non sostanziali, in particolare nella fase esecutiva e
con specifico riferimento agli insediamenti produttivi strategici e alle in-
frastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale di cui
al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e suc-
cessive modificazioni; previsione che ogni variazione in corso d’opera
debba essere motivata e giustificata da condizioni impreviste e imprevedi-
bili e, comunque, sia debitamente autorizzata dal responsabile unico del
procedimento, con particolare riguardo all’effetto sostitutivo dell’approva-
zione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso
comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l’ammini-
strazione committente, di procedere alla rescissione del contratto quando
le variazioni superino determinate soglie rispetto all’importo originario,
garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del pro-
gettista in caso di errori di progettazione;

z) utilizzo, per l’aggiudicazione degli appalti pubblici e dei con-
tratti di concessione, del criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa, misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo», regolando espressa-
mente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al
solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio
del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta, nonché determinazione
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delle modalità più agevoli di individuazione ed esclusione delle offerte
anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie
comunitarie;

aa) aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e
di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica esclusivamente sulla
base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come defi-
nita dalla lettera z), escludendo in ogni caso l’applicazione del solo crite-
rio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del
prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta;

bb) creazione, presso l’ANAC, di un albo nazionale dei compo-
nenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di con-
cessione, prevedendo:

1) ai fini dell’iscrizione all’albo specifici requisiti di moralità, di
competenza e di professionalità nello specifico settore cui si riferisce il
contratto, nonché le cause di incompatibilità e di cancellazione dal mede-
simo albo;

2) l’assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici me-
diante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni ap-
paltanti che ne facciano richiesta in numero almeno doppio rispetto ai
componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rota-
zione;

3) che l’ANAC adotti con propria determinazione la disciplina gene-
rale per la tenuta dell’albo, comprensiva dei criteri per il suo aggiorna-
mento;

cc) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle
procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto
la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando, anche nelle forme sempli-
ficate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte in nu-
mero almeno pari a cinque, nonché una adeguata rotazione degli affida-
menti, ferma restando la facoltà per le imprese pubbliche dei settori spe-
ciali di cui alla direttiva 2014/25/UE di applicare la disciplina stabilita nei
rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai princı̀pi dettati dal Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea a tutela della concorrenza;

dd) rafforzamento della funzione di controllo della stazione appal-
tante sull’esecuzione delle prestazioni, con particolare riguardo ai poteri di
verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei
lavori nei contratti di lavori e del direttore dell’esecuzione del contratto
nei contratti di servizi e forniture, vietando comunque, negli appalti pub-
blici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l’attribu-
zione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso con-
traente generale, e prevedendo altresı̀ che i soggetti che realizzano insedia-
menti produttivi strategici privati o infrastrutture strategiche private di pre-
minente interesse nazionale debbano adottare forme di contabilità esecu-
tiva e di collaudo analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di la-
vori;
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ee) creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
di un albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i
ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore ne-
gli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente ge-
nerale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di pro-
fessionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico
sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne
facciano richiesta in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e
prevedendo altresı̀ che le spese di tenuta dell’albo siano poste a carico dei
soggetti interessati;

ff) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei
contratti di concessione di lavori, promuovendo anche la qualità architet-
tonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di
progettazione, limitando radicalmente il ricorso all’appalto integrato ai
casi in cui l’appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere
per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole
contenuto innovativo o tecnologico che superino in valore il 70 per cento
dell’importo totale dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del
progetto esecutivo, con esclusione del ricorso al solo criterio di aggiudica-
zione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o
del massimo ribasso d’asta;

gg) riassetto, revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia
per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi
e forniture, con particolare riferimento alla salvaguardia dell’interesse
pubblico alla conclusione dei lavori nei tempi e nei modi programmati an-
che in caso di fatti imprevisti ed imprevedibili e non imputabili alla sta-
zione appaltante;

hh) revisione e semplificazione della disciplina vigente per il si-
stema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al
di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico
del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse,
dello svolgimento contemporaneo dell’attività di validazione con quella di
progettazione;

ii) razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pub-
blico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla loca-
zione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone
l’utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario in-
novativi e specifici ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti, garan-
tendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;

ll) al fine di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di parte-
nariato pubblico privato, predisposizione di specifici studi di fattibilità
che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria
derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità dell’opera, garantendo al-
tresı̀ l’acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di as-
senso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione;

mm) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori
economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica delle reali
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capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali organiche
all’impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite, anche introdu-
cendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su para-
metri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il ri-
spetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e la gestione dei
contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa
vigente in materia di rating di legalità, in ogni caso prevedendo la deca-
denza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione
in caso di concordato «con riserva» o «con continuità aziendale»;

nn) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel
rispetto dei princı̀pi dell’Unione europea e di quelli desumibili dalla giu-
risprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avva-
limento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare
riguardo ai casi in cui l’oggetto di avvalimento sia costituito da certifica-
zioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizza-
zione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando
gli strumenti di verifica circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle ri-
sorse oggetto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria nonché circa
l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto, al
fine di escludere la possibilità di ricorso all’avvalimento a cascata e pre-
vedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della
qualificazione e dell’esperienza tecnica e professionale necessarie per ese-
guire le prestazioni da affidare;

oo) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie
alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del
contratto, limitando il ricorso alle procedure arbitrali;

pp) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli ap-
palti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai ser-
vizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell’area
tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professio-
nisti, per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costitu-
zione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti,
prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conse-
guente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente
suddivise siano adeguati al fine di garantire l’effettiva possibilità di parte-
cipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese nonché introdu-
cendo misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvol-
gano i predetti soggetti nelle procedure di gara;

qq) introduzione di disposizioni che, al verificarsi dei casi di cui
all’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabiliscano che l’A-
NAC, prima di applicare quanto previsto dal citato articolo 32, prescriva
alla stazione appaltante di valutare se sussistono le condizioni per proce-
dere ad una nuova gara oppure se qualcuno dei concorrenti che hanno par-
tecipato alla gara sia disponibile ad eseguire il contratto agli stessi prezzi,
patti e condizioni dell’aggiudicatario corrotto;
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rr) valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambien-
tale, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione
delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione,
si impegnino, per l’esecuzione dell’appalto, a utilizzare anche in parte ma-
nodopera o personale a livello locale, in ottemperanza ai princı̀pi di eco-
nomicità dell’appalto, semplificazione ed implementazione dell’accesso
delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione
gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso spe-
cifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso
al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del diritto dell’U-
nione europea;

ss) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle pro-
cedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione tra enti
nell’ambito del settore pubblico, cosiddetti affidamenti in house, assicu-
rando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione compa-
rativa di più offerte, avuto riguardo all’oggetto e al valore della presta-
zione; espressa indicazione dell’applicazione del codice di cui alla lettera
b) anche per gli eventuali affidamenti effettuati dalle cosiddette società in

house del settore pubblico;

tt) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di
servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare ri-
guardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei
quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo
totale del contratto, prevedendo l’introduzione di «clausole sociali» per la
stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento,
per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo na-
zionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed
escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione
del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del
massimo ribasso d’asta, comunque nel rispetto del diritto dell’Unione eu-
ropea;

uu) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di
lavori che stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vi-
gore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni de-
vono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività
oggetto dell’appalto e svolta dall’impresa, anche in maniera prevalente;

vv) disciplina organica della materia dei contratti di concessione
mediante l’armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti,
nonché la previsione di criteri per le concessioni indicate nella sezione II
della direttiva 2014/23/UE, introducendo altresı̀ criteri volti a vincolare la
concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei
tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere
pubbliche, nonché a disciplinare le procedure di fine concessione e le mo-
dalità di indennizzo in caso di subentro;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 80 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato A



zz) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni
di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di
affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle conces-
sioni mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato,
prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di ade-
guamento non superiore a dodici mesi;

aaa) avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento
delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima
della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle conces-
sioni autostradali, con particolare riferimento all’introduzione di un divieto
di clausole e disposizioni di proroga, in conformità alla nuova disciplina
generale dei contratti di concessione;

bbb) previsione di una particolare disciplina transitoria per l’affida-
mento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al presente articolo, siano scadute o prossime alla
scadenza, onde assicurare il massimo rispetto del principio dell’evidenza
pubblica;

ccc) individuazione, in tema di procedure di affidamento, di moda-
lità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e pa-
rità di trattamento richiesti dalla normativa europea anche attraverso la
sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste
telematiche;

ddd) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure
interamente telematiche d’acquisto, garantendo il soddisfacimento dell’o-
biettivo del miglior rapporto qualità/prezzo piuttosto che l’indicazione di
uno specifico prodotto;

eee) trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di in-
teressi nell’ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione
e all’aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione nonché
nella fase di esecuzione del contratto;

fff) previsione di forme di dibattito pubblico, ispirate al modello
del débat public francese, delle comunità locali dei territori interessati
dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sul-
l’ambiente o sull’assetto del territorio;

ggg) obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta sia le
parti del contratto di lavori che intende subappaltare, sia una terna di no-
minativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni prevista in pro-
getto, nonché obbligo di dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori in-
dicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente
ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di
esclusione; obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento
diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell’appalta-
tore;

hhh) espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei con-
tratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legisla-
tivo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore del
codice di cui alla lettera b);
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iii) emanazione di un nuovo regolamento recante la disciplina ese-
cutiva e attuativa di tale codice, ispirato a princı̀pi di razionalizzazione e
semplificazione amministrativa da adottare con decreto del Presidente
della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

lll) espressa abrogazione delle disposizioni del regolamento di ese-
cuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ot-
tobre 2010, n. 207, con effetto dalla data di entrata in vigore del regola-
mento di cui alla lettera iii), anche attraverso l’individuazione di un appo-
sito regime transitorio, assicurando l’ordinato passaggio tra la previgente e
la nuova disciplina.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 e in via preliminare
alla redazione dello schema di decreto legislativo, la Presidenza del Con-
siglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, lo svolgimento delle consultazioni delle principali ca-
tegorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa,
previa definizione delle metodologie e delle modalità operative per lo
svolgimento di tali consultazioni secondo gli standard internazionali di
partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina in-
terna dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR). Le modalità
operative delle consultazioni devono prevedere, oltre che incontri colle-
giali, anche la presentazione, da parte delle principali categorie di soggetti
pubblici e privati destinatari della nuova normativa, di documentazione in
merito ai princı̀pi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare
nell’esercizio della delega.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, corredato della relazione
tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei
nuovi o maggiori oneri da esso derivanti, è adottato, su proposta del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale, della giustizia e dell’economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e del parere del
Consiglio di Stato che si pronunziano entro il termine di trenta giorni dalla
data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il
Governo può comunque procedere. Sullo schema di decreto legislativo è
altresı̀ acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per
i profili finanziari, da esprimere entro quaranta giorni dalla data di tra-
smissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritra-
smette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali mo-
dificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi
venti giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può essere co-
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munque adottato in via definitiva dal Governo anche in mancanza di
nuovo parere. Per il computo dei termini per l’espressione dei predetti pa-
reri parlamentari si applica l’articolo 31, comma 3, della legge 24 dicem-
bre 2012, n. 234.

4. L’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
UE è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province auto-
nome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei princı̀pi e criteri direttivi de-
sumibili dalle disposizioni della presente legge che costituiscono norme
fondamentali di riforma economico-sociale.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e cor-
rettive nel rispetto dei princı̀pi e criteri direttivi e della procedura di cui al
presente articolo.

6. Il regolamento di cui al comma 1, lettera iii), è adottato su propo-
sta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività
culturali e del turismo, dello sviluppo economico e dell’economia e delle
finanze. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato e le competenti
Commissioni parlamentari esprimono parere entro trenta giorni dalla data
di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Il re-
golamento entra in vigore contestualmente al decreto legislativo di cui
al comma 1. Con la procedura di cui al presente comma si provvede al-
tresı̀ alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente ge-
nerale ai sensi dell’articolo 176 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l’attribuzione di compiti
di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 1, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema
di garanzia globale, di cui all’articolo 129, comma 3, del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni.

9. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interes-
sate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In con-
formità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non
trovino compensazione al proprio interno, lo stesso decreto legislativo è
emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vi-
gore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finan-
ziarie.
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EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.200

Cioffi, Scibona, Fucksia, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.201

Margiotta

Ritirato

Al comma 1 lettera a), dopo le parole: «introduzione o di manteni-
mento» inserire le seguenti: «per i contratti e le convenzioni di importo
più elevato delle soglie comunitarie,».

1.202

Cioffi, Scibona, Fucksia, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, fermo restando l’esclusione dall’applicazione di tale divieto per i con-
tratti pubblici sotto soglia comunitaria» .

1.203

Cioffi, Scibona, Fucksia, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, an-
che tenendo conto della specificità del mercato dei lavori rispetto a quello
dei servizi e delle forniture».

1.19

De Petris, Cervellini, Uras

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in debita considerazione»
inserire le seguenti: «e valorizzando».
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1.204

Cioffi, Scibona, Fucksia, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) ricognizione e riordino, nell’ambito della compilazione di
un unico testo normativo di cui alla lettera b), della normativa in materia
di contabilità di Stato e aggregazione della domanda;».

1.205

Scibona, Cioffi, Fucksia, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) revisione, selezione e riduzione delle opere ricomprese nel pro-
gramma delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi
strategici di preminente interesse nazionale, di cui al comma 1 dell’arti-
colo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche attraverso l’applica-
zione della valutazione ambientale strategica ai relativi strumenti di piani-
ficazione, nonché l’applicazione delle valutazioni di impatto ambientale e
di incidenza previste dalla normativa comunitaria, assicurando la massima
informazione e partecipazione del pubblico e la massima trasparenza in
tutte le fasi di valutazione, approvazione e realizzazione dei progetti e de-
gli interventi, al fine di garantire la tutela dell’interesse pubblico e la rea-
lizzazione delle sole opere che abbiano il minor impatto economico-finan-
ziario, sociale ed ambientale;».

1.206

Scibona, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Respinto

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «semplificazione e»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche garantendo la mas-
sima informazione e partecipazione del pubblico e la massima trasparenza
in tutte le fasi di valutazione, approvazione e realizzazione dei progetti e
degli interventi, al fine di garantire la tutela dell’interesse pubblico e la
realizzazione delle sole opere che abbiano il minor impatto economico-fi-
nanziario, sociale ed ambientale».
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1.207

Malan

Approvato

Al comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole: «chiuse e».

1.208

Malan

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «chiuse»con le seguenti:
«di gara certe».

1.209

Ceroni

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e i contratti di concessione,»
inserire le seguenti: «anche mediante una maggiore funzionalità delle pro-
cedure sotto soglia comunitaria e».

1.38

De Petris, Cervellini, Uras

Le parole da: «Al comma 1» a: «Codice Appalti.» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
vedendo prioritariamente la soppressione delle vigenti procedure straordi-
narie previste dalla legge 21 dicembre 2001, n 443 cosiddetta legge Obiet-
tivo e suoi regolamenti attuativi, poi assorbite dal decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163 Codice Appalti. Per la selezione delle opere infrastrut-
turali da realizzare già incluse nel Programma Strategico in attuazione
della legge 443 del 2001, dovranno essere subordinate all’aggiornamento
del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, da sottoporre alla Va-
lutazione Ambientale Strategica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152 e modifiche successive, di recepimento della Direttiva 200l/
42/CE.».
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1.39

De Petris, Cervellini, Uras

Precluso

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
vedendo prioritariamente la soppressione delle vigenti procedure straordi-
narie previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 cosiddetta legge obiet-
tivo e suoi regolamenti attuativi, poi assorbite dal decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163 Codice Appalti».

1.41

De Petris, Cervellini, Uras

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
vedendo prioritariamente la soppressione della legge 21 dicembre 2001, n.
443 cosiddetta legge obiettivo e suoi regolamenti attuativi e dal decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice Appalti».

1.43

De Petris, Cervellini, Uras

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per
la selezione delle opere infrastrutturali da realizzare già incluse nel Pro-
gramma Strategico in attuazione della Legge 443 del 2001, dovranno es-
sere subordinate all’aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e
della Logistica, da sottoporre alla Valutazione Ambientale Strategica ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e modifiche successive,
di recepimento della Direttiva 2001/42/CE».

1.210

Gibiino

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso proce-
dure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fatti-
specie connesse ad urgenze determinate da calamità naturali, per le quali
dovranno essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità
successiva».
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1.211

Margiotta

Ritirato

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «te-
nendo in adeguata considerazione le peculiarità, le prerogative, i punti
di forza dei diversi settori merceologici e di attività, nonché la differenza
fra gli appalti di importo sopra soglia comunitaria e gli appalti sotto soglia
comunitaria,».

1.212

Crosio

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «degli appalti pubblici e dei
contratti di concessione, inserire le seguenti: «anche mediante una mag-
giore funzionalità delle procedure sotto soglia comunitaria e».

1.213

Malan

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «e di soluzioni innova-
tive nelle materie disciplinate con particolare riguardo allo sviluppo delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente inte-
resse nazionale».

1.214

Cioffi, Scibona, Fucksia, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Le parole da: «Al comma» a: «nazionale,» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) applicazione della disciplina ordinaria in materia di aggiudica-
zione e realizzazione di lavori pubblici alle infrastrutture e agli insedia-
menti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, con partico-
lare riferimento alle procedure in materia di rilascio dei provvedimenti
concessori o autorizzatori di ogni specie, alla definizione della durata delle
medesime procedure per la approvazione dei progetti preliminari e per la
approvazione del progetto definitivo».
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1.215

Scibona, Cioffi, Fucksia, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) applicazione della disciplina ordinaria in materia di aggiu-
dicazione e realizzazione di lavori pubblici alle infrastrutture e agli inse-
diamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale».

1.216

Moronese, Scibona (*), Cioffi (*)

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «adeguati», con la se-
guente: «stringenti».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.217

De Petris, Cervellini, Uras, Cioffi (*), Scibona (*)

Respinto

Al comma 1, lettera l), alinea, dopo le parole: «lotta alla corruzione»,

inserire le seguenti: «, alla frode e al clientelismo» e al numero 2), dopo
le parole: «evitare la corruzione», inserire le seguenti: «la corruzione, la
frode, il clientelismo».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.218

De Petris, Cervellini, Uras

Respinto

Al comma 1, lettera l), alinea, dopo le parole:«e dei contratti di con-
cessione», aggiungere le seguenti: «nonché, con particolare riguardo agli
appalti ad alta intensità di manodopera, il rispetto delle disposizioni in ma-
teria di lavoro attraverso una corretta tutela del lavoro correlato al perti-
nente contratto nazionale, dell’occupazione, della sicurezza sui luoghi di
lavoro, nonché dell’ambiente e del territorio».
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1.600
I Relatori

Approvato

Al comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:

1) al numero 1), sopprimere la parola: «non»;

2) al numero 2), dopo le parole: «esistenti nel settore», inserire le

seguenti: «presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con esclu-
sione della banca dati centralizzata di cui alla successiva lettera r),».

1.219
Margiotta

Ritirato

Al comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «non è pos-
sibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente», con le se-
guenti: «è possibile ricorrere alla procedura negoziata anche senza».

1.220
Scibona, Cioffi, Fucksia, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 2), dopo le parole: «banche dati esi-
stenti nel settore» inserire le seguenti: «e la previsione di stringenti con-
trolli ex post sui documenti di gara».

1.700
I Relatori

Accantonato

Al comma 1, lettera l), sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

«3-bis) imponendo il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudi-
catrici di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari
dei pagamenti verso tutti i prestatori d’opera e di lavoro e verso tutte le
imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l’impresa aggiudicatrice
in relazione all’appalto;

3-ter) prevedendo un sistema amministrativo, regolato sotto la dire-
zione dell’ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria
delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di ap-
palti pubblici e di servizi, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese
fornitrici di materiali, opere e servizi.».
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1.221

Margiotta

Ritirato

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per
l’affidamento di servizi e forniture e, con riferimento ai lavori dei requisiti
di capacità economico-finanziaria per l’affidamento di contratti d’importo
superiore a 20 milioni di euro,».

1.222

Gibiino

Respinto

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per
l’affidamento di servizi e forniture e, con riferimento ai lavori, dei requi-
siti di capacità economico-finanziaria per l’affidamento di contratti d’im-
porto superiore a 20 milioni di euro;».

1.223

Malan, Fucksia (*)

Approvato

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di po-
tenziali partecipanti».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.224

Malan

Ritirato e trasformato nell’odg G1.224

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) introduzione del criterio di scomposizione del lavoro secondo
uno schema standard nei bandi di gara e nei contratti, con indicazione del
valore di ogni singolo elemento; obbligo di fare riferimento a tale valore
per qualsiasi successiva variante al contratto iniziale e per l’avanzamento
dei lavori».
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G1.224 (già em. 1.224)

Malan

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1678,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 1.224.

——————————

(*) Accolto dal Governo

1.225

Cioffi, Bertorotta, Blundo

Respinto

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole da: «e da prevedere»
fino alla fine della lettera.

1.226

Piccoli

Id. em. 1.225

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole da: «e da prevedere»
fino alla fine della lettera.

1.227

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, Fausto Guilherme
Longo, Battista, Zin

Ritirato e trasformato nell’odg G1.227

Alla lettera n), sostituire le parole: «in ogni caso la pubblicazione»,

con le seguenti: «la facoltà di pubblicazione».
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G1.227 (già em 1.227)

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, Fausto Guilherme
Longo, Battista

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all’esame prevede, all’articolo 1, comma 1, let-
tera n), nell’ambito del princı̀pio e criterio direttivo relativo alla revisione
della disciplina della pubblicità degli avvisi e bandi di gara, anche al fine
di favorire il ricorso a strumenti di pubblicità principalmente di tipo infor-
matico, la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quo-
tidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali;

la suddetta proposta rappresenta un punto di mediazione tra l’esi-
genza di privilegiare la pubblicazione telematica degli avvisi e bandi di
gara e quella di salvaguardare una limitata pubblicazione anche sulla
stampa, prevedendo che gli oneri della pubblicazione sui quotidiani siano
a carico del vincitore della gara, come già disposto per la pubblicazione
telematica;

la previsione secondo cui la pubblicazione in forma cartacea deve
avvenire in «non più di due» quotidiani nazionali e in «non più di due»
quotidiani locali, sebbene indichi un numero massimo, non indica invece
quale sia il numero minimo, con la conseguenza che tale previsione po-
trebbe rivelarsi vana, non sussistendo alcun obbligo al rispetto di un nu-
mero minimo,

impegna il Governo ad inserire, all’interno dell’articolo 1, comma 1,
lettera n), nell’ambito del princı̀pio e criterio direttivo relativo alla revi-
sione della disciplina della pubblicità degli avvisi e bandi di gara, laddove
si prevede che la pubblicazione in forma cartacea deve avvenire in «non
più di due» quotidiani nazionali e in «non più di due» quotidiani locali,
l’indicazione di un numero minimo di quotidiani nazionali e di quotidiani
locali, anche al fine di garantire una limitata pubblicazione sulla stampa
che, diversamente, non sarebbe garantita.

——————————

(*) Accolto dal Governo

1.228

Ruta

Respinto

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «in non più di due quo-
tidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali», con le seguenti:
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«in non meno di due e in non più di tre quotidiani nazionali e in non
meno di due e in non più di tre quotidiani locali».

1.229
Scibona, Bulgarelli, Blundo

Respinto

Al comma 1, lettera n), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «non
più di» con la seguente: «almeno».

1.230
Malan

Respinto

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «comprendenti anche», inse-
rire le seguenti: «, nel rispetto della libertà d’impresa».

1.231
Matteoli

Ritirato

Al comma 1, lettera o), sopprimere le seguenti parole: «intervento
cautelare, di deterrenza e sanzionatorio».

1.232
Scibona, Cioffi, Fucksia, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Respinto

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «anche dotati», con la
seguente: «dotati».

1.233
Fravezzi, Laniece, Panizza

Ritirato

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le
regioni a statuto speciale e le province autonome adottano atti di indirizzo
quali linee guida, bandi tipo e contratti tipo nel rispetto dei principi e dei
criteri fissati negli atti di indirizzo adottati da ANAC».
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1.234

Cioffi, Scibona, Fucksia, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) utilizzo di procedure di consultazione sugli atti di indirizzo
di cui alla lettera o), prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e l’Autorità nazionale anticorruzione, quando intendono adottare
provvedimenti in applicazione di quanto previsto dal Codice di cui alla
lettera b), consentono a tutte le parti interessate di presentare le proprie
osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non infe-
riore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle medesime parti, e ga-
rantendo che i provvedimenti di apertura delle procedure di consultazione,
le proposte di provvedimento ed i risultati delle medesime procedure di
consultazione, sono tempestivamente pubblicati sui siti Internet del Mini-
stero e dell’Autorità;».

1.601/1

Scibona, Cioffi, Blundo, Ciampolillo

Respinto

All’emendamento 1.601, sostituire le parole da: «, immediatamente»,
fino alla fine della lettera con le seguenti:«trasmette alle Camere per l’e-
spressione del parere delle competenti commissioni parlamentari gli atti
medesimi;».

1.601/2

Cioffi, Scibona, Blundo, Ciampolillo

Respinto

All’emendamento 1.601, sostituire le parole: «immediatamente dopo
la» con le seguenti: «prima della» e le parole: «l’apposite relazioni» con
le seguenti: «gli atti medesimi per l’espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari».

1.601/3

De Petris, Cervellini, Uras, Barozzino, De Cristofaro, Stefano

Respinto

All’emendamento 1.601, aggiungere, in fine, le parole:«nonché dei
casi in cui gli atti di indirizzo di cui alla lettera o), sono trasmessi, preven-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 95 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato A



tivamente alla loro adozione, alle Camere per l’espressione del parere
delle Commissioni parlamentari competenti».

1.601

I Relatori

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) individuazione dei casi in cui, con riferimento agli atti di indi-
rizzo di cui alla lettera o), l’ANAC, immediatamente dopo la loro ado-
zione, trasmette alle Camere apposite relazioni;».

1.235

De Petris, Cervellini, Uras

Respinto

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «delle stazioni appaltanti»,
inserire le seguenti: «da sottoporre previamente alle norme sull’impatto
della regolazione nelle procedure amministrative».

1.236

Crosio

Id. em. 1.235

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «delle stazioni appaltanti»,
inserire le seguenti: «da sottoporre previamente alle norme sull’impatto
della regolazione nelle procedure amministrative».

1.237

Matteoli

Respinto

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che
l’utilizzo della banca dati sia surrogabile dalla stazione appaltante me-
diante verifiche dirette;».
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1.238

Matteoli

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente: «r-bis)previsione
che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare pos-
sano utilizzare il DGUE o analogo documento predisposto dall’ANAC
per autocertificare il possesso dei requisiti;».

1.238 (testo 2)

Matteoli

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente: «r-bis)previsione
che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare pos-
sano utilizzare il DGUE o analogo documento predisposto dal MIT per
autocertificare il possesso dei requisiti;».

1.239

Matteoli

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

1.240

Ceroni

Respinto

Al comma 1, lettera s), dopo le parole: «delle stazioni appaltanti» in-

serire le seguenti: «da sottoporre previamente alle norme sull’impatto
della regolazione nelle procedure amministrative».

1.241

Cioffi, Scibona, Fucksia, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Respinto

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: «gestito dall’Anac» con

le seguenti: «gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
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1.242

Ceroni

Respinto

Al comma 1, alla lettera t) premettere le seguenti parole: «coordinare
le norme che regolano le centrali di committenza, i soggetti aggregatori, le
stazioni uniche appaltanti e le forme associative in particolare delle auto-
nomie locali promuovendo la costituzione di una effettiva rete di commit-
tenza nazionale».

1.243

Milo

Ritirato

Al comma 1, lettera u), alle parole: «contenimento dei tempi» pre-
mettere le seguenti: «coordinare le norme che regolano le centrali di com-
mittenza, ı̀ soggetti aggregatori, le stazioni uniche appaltanti e le forme
associative in particolare delle autonomie locali promuovendo la costitu-
zione di un effettivo pluralismo delle centrali di committenza» e sostituire

le parole: «per gli affidamenti di importo superiore, rispettivamente, a
150.000 euro per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a
250.000 euro per i comuni con popolazione compresa fra 5.000 e
15.000 abitanti e a 350.000 euro per i comuni con popolazione superiore
a 15.000 abitanti» con le seguenti: «mediante accordi tra amministrazioni
aggiudicatrici ovvero mediante cooperazione tra le stesse senza obbligo di
avvalersi di alcuna forma giuridica in particolare».

1.244

Matteoli

Ritirato

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole da: «anche attraverso»
fino alla fine della lettera, con le seguenti: «favorendo la nascita o il per-
manere di centrali di committenza, anche rendendole obbligatorie per al-
cune categorie di beni o servizi o lavori, con dimensioni al massimo re-
gionali;».
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1.245

De Petris, Cervellini, Uras

Respinto

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: «di riduzione» con le se-

guenti: «di una sensibile riduzione».

1.246

Cioffi, Scibona, Fucksia, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Accantonato

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole da: «di livello almeno re-
gionale» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «, prevedendo per gli
affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie un livello di ag-
gregazione almeno regionale e per gli affidamenti di importo inferiore alle
medesime soglie un livello di aggregazione sovracomunale;».

1.247

Malan

Accantonato

Al comma 1, lettera u), sopprimere la parola: «almeno».

1.248

Malan

Accantonato

Al comma 1, lettera u), sostituire la parola: «regionale» con le se-
guenti: «provinciale o di area vasta».

1.249

Malan

Accantonato

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «milione di euro» aggiungere

le seguenti: «, ferma restando la possibilità attuare autonomamente le
committenze al livello più vicino al cittadino, secondo il principio della
sussidiari età, per i piccoli importi e comunque fino a quarantamila euro».
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1.250

De Petris, Cervellini, Uras

Respinto

Al comma 1, lettera v), sostituire le parole: «a contenere» con le se-
guenti: «a selezionare e a valutare ed eventualmente a respingere».

1.251

Cioffi, Scibona, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Respinto

Al comma 1, lettera v), sopprimere le seguenti parole: «da condizioni
impreviste e imprevedibili»

1.252

Margiotta

Ritirato

Al comma 1, lettera z), apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la parola: «utilizzo» con le seguenti: «disciplinare i cri-
teri»;

2) dopo le parole: «di concessione,» inserire le seguenti: «regolando
espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il
ricorso al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del
prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta e i casi e le soglie di im-
porto entro le quali è preferibile il ricorso al»;

3) dopo le parole: «economicamente più vantaggiosa» sopprimere le
parole da: «misurata sul miglior» a «determinazione delle»;

4) aggiungere le parole: «determinando per tale criterio meccanismi
di ponderazione definiti in modo tale l’aspetto economico non possa inci-
dere in misura prevalente sulla qualità nonché stabilendo l’obbligo di
apertura delle buste contenenti le offerte economiche soltanto per le of-
ferte che abbiano superato il punteggio tecnico predeterminato dalla sta-
zione appaltante nel bando di gara o nella lettera di invito e inoltre deter-
minando»;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 100 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato A



1.253

Piccoli

Respinto

Al comma 1, lettera z), dopo la parola: «utilizzo» inserire la parola:

«preferenziale» e sostituire le parole: «i casi e le soglie di importo entro
le quali» con «i criteri nel rispetto dei quali».

1.254

De Petris, Cervellini, Uras

Respinto

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: «miglior rapporto qualità/
prezzo» con le seguenti: «miglior rapporto qualità ecologica/prezzo con
particolare riguardo alle certificazioni ambientali europee EMAS, ISO
14001 e Ecolabel UE».

1.255

Di Biagio

Ritirato e trasformato nell’odg G1.255

Al comma 1, lettera z) apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «miglior rapporto qualità/prezzo», inserire le se-
guenti: «in base al ciclo di vita, valutato sulla base di criteri connessi al-
l’oggetto degli appalti pubblici e delle concessioni: qualità, pregio tecnico,
caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata
per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, emis-
sioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, attenuazione
dei cambiamenti climatici, riduzione e riuso di risorse idriche ed energe-
tiche, commercializzazione e relative condizioni, anche al fine di garantire
una più agevole individuazione ed esclusione delle offerte anomale.»;

b) sostituire le parole: «regolando espressamente i casi e le soglie di
importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio di aggiudica-
zione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o
del massimo ribasso d’asta, nonché» con le seguenti: «I casi e le soglie di
importo entro le quali è consentito il ricorso sono regolati al criterio di
aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo
più basso o del massimo ribasso d’asta, valutato secondo i sopracitati pa-
rametri in relazione al ciclo di vita,».
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G1.255 (già em. 1.255)
Di Biagio

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per
l’attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parla-
mento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di conces-
sione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/
18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che
abroga la direttiva 2004/17/CE» (atto Senato n. 1678);

premesso che:

tra i princı̀pi e criteri direttivi specifici entro cui deve essere ope-
rata la delega di cui in premessa vi è l’utilizzo, per l’aggiudicazione degli
appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, misurata sul «miglior rapporto qualità/
prezzo»;

nell’ambito del suddetto criterio direttivo sarebbe auspicabile esor-
cizzare la logica del «solito massimo ribasso» potenzialmente compromet-
tente la trasparenza e la sostenibilità introdotta dalla normativa UE sugli
appalti,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di introdurre tra i criteri
di cui in premessa nell’ambito del «miglior rapporto qualità/prezzo» l’ap-
proccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente al-
l’articolo 68 della direttiva 2014/24/UE, che includa il miglior rapporto
qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi,
ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in que-
stione.
——————————

(*) Accolto dal Governo

1.256
Galimberti

Respinto

Al comma, 1, lettera z) apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: «, misurata sul "miglior rapporto qualità/prezzo"»,
inserire le seguenti: «tenendo in adeguata considerazione gli elementi qua-
litativi dell’offerta,»;

2) dopo le parole: «esclusione delle offerte anomale», inserire le se-
guenti: «prevedendo al riguardo una più efficace verifica di congruità
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della corrispondenza tra quanto contenuto in offerta e quanto riscontrato in
fase di verifica dell’anomalia»,

1.257

Ceroni

Respinto

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «miglior rapporto qualità/
prezzo» inserire le seguenti: «o secondo un approccio costo/efficacia
quale costo nel ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso
solo per procedure ove l’oggetto sia standardizzato nonché ove altre solu-
zioni rappresentino un inutile aggravamento del procedimento, specie in
relazione ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò».

1.258

De Petris, Cervellini, Uras

Sost. id. em. 1.257

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «rapporto qualità prezzo» in-

serire le seguenti: «o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel
ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso solo per proce-
dure ove l’oggetto sia standardizzato nonché ove altre soluzioni rappresen-
tino un inutile aggravamento del procedimento, specie in relazione ad ap-
palti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò».

1.259

Crosio

Sost. id. em. 1.257

Al comma 1, lettera z) dopo le parole: «rapporto qualità/prezzo» in-
serire le seguenti: «o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel
ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso solo per proce-
dure ove l’oggetto sia standardizzato nonché ove altre soluzioni rappresen-
tino un inutile aggravamento del procedimento. specie in relazione ad ap-
palti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò»

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 103 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato A



1.260

Cioffi, Scibona, Fucksia, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Respinto

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «rapporto qualità prezzo» in-
serire le seguenti: «o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel
ciclo di vita».

1.261

Gibiino

Respinto

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «miglior rapporto qualità/
prezzo» inserire le seguenti: «o anche soltanto sulla base del prezzo o
del costo».

1.262

Cioffi, Scibona, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Respinto

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: «i casi e le soglie di im-
porto entro le quali» con le seguenti: «i casi nei quali».

1.263

Cioffi, Scibona, Fucksia, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Respinto

Al comma 1, lettera z), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
ché, negli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie, possi-
bilità di ricorso al criterio della media aritmetica ponderale corretta».

1.264

Fucksia

Ritirato e trasformato nell’odg G1.264

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire le seguenti:

«z-bis) revisione dell’attuale normativa in tema di intermediazione,
prevedendo l’esclusione della CONSIP per l’affidamento di prestazioni
professionali di carattere intellettuale che richiedano l’iscrizione in albi
professionali ed elevati standard qualitativi per il tipo di attività richiesta;
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z-ter) previsione per la stazione appaltante di procedere al conferi-
mento diretto degli incarichi per le prestazioni professionali, utilizzando il
criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, ossia quello che tiene
maggior conto della qualità della prestazione professionale richiesta per
il tipo di attività da svolgere;».

G1.264 (già em. 1.264)

Fucksia

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1678: "Delega al Governo
per l’attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Par-
lamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di con-
cessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva
2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parla-
mento europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti eroga-
tori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e
che abroga la direttiva 2004/17/CE";

premesso che:

l’articolo 1 reca i princı̀pi e i criteri direttivi specifici di cui il Go-
verno deve tener conto nell’esercizio della delega;

la CONSIP, ad oggi, può porsi come intermediaria per l’affidamento
di incarichi che prevedano prestazioni professionali intellettuali, altamente
qualificate, per la cui verifica delle competenze sarebbe necessario il coin-
volgimento diretto della amministrazione interessata, nonché l’esclusiva
adozione del criterio di aggiudicazione secondo l’offerta economicamente
più vantaggiosa,

impegna il Governo:

a valutare la revisione dell’attuale normativa in tema di intermedia-
zione, prevedendo l’esclusione della CONSIP per l’affidamento di presta-
zioni di carattere intellettuale che richiedano elevati standard qualitativi e
l’iscrizione dei prestatori d’opera in specifici ordini professionali;

a voler prevedere, attraverso gli opportuni interventi di carattere
normativo, affinché la stazione appaltante proceda al conferimento diretto
degli incarichi per le prestazioni professionali, utilizzando il criterio del-
l’offerta economicamente più vantaggiosa, ossia quello che tiene maggior
conto della miglior qualità della prestazione professionale richiesta al mi-
glior prezzo.

——————————

(*) Accolto dal Governo

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 105 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato A



1.265

Fucksia

Ritirato e trasformato nell’odg G1.265

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

«z-bis) utilizzo preferenziale da parte delle stazioni appaltanti, per
l’aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione nei
settori dell’acqua, energia, trasporti e servizi postali, del criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa come definita dalla lettera z);».

G1.265 (già em. 1.265)

Fucksia

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1678: "Delega al Governo
per l’attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Par-
lamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di con-
cessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva
2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parla-
mento europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti eroga-
tori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e
che abroga la direttiva 2004/17/CE";

premesso che:

l’articolo 1 reca i princı̀pi e i criteri direttivi specifici di cui il Go-
verno deve tener conto nell’esercizio della delega;

il legislatore europeo, come emerge nei considerandi delle direttive
in oggetto, manifesta un chiaro favore per il criterio di aggiudicazione se-
condo l’offerta economicamente più vantaggiosa, sopratutto nei settori
dell’acqua, energia, trasporti e servizi postali. La qualità, infatti, viene
ad essere un elemento di valutazione centrale, affinché la scelta dell’ap-
palto sia vincolato al miglior rapporto qualità/prezzo,

impegna il Governo a voler valutare l’opportunità che le stazioni ap-
paltanti, per l’aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di con-
cessione nei settori dell’acqua, energia, trasporti e servizi postali, utiliz-
zino in via preferenziale il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa.

——————————

(*) Accolto dal Governo

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 106 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato A



1.266

Margiotta

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera aa), con la seguente:

«aa) disciplinare gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli
aventi natura intellettuale, ad alta intensità di manodopera, definiti come
quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento
dell’importo totale del contratto, come in particolare si verifica di norma
per quelli di pulizia degli immobili, compresi quelli aventi natura ospeda-
liera, per quelli sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scola-
stica, prevedendo l’introduzione di "clausole sociali" per la stabilità occu-
pazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento per ciascun
comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di la-
voro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo
espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o
del costo inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso
d’asta, comunque nel rispetto del diritto dell’Unione europea».

1.267

Margiotta

Ritirato

Al comma 1, lettera aa), dopo le parole: «pubblici relativi» inserire

le seguenti: «ai servizi di pulizia di edifici, compresi in particolare quelli
aventi natura ospedaliera,».

1.268

Marinello, Gentile

Ritirato

Al comma 1, lettera aa), dopo la parola: «scolastica», inserire le se-
guenti: «, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come
quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento
dell’importo totale del contratto,».

1.269

Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zeller (*)

Ritirato

Al comma 1, lettera aa), dopo la parola: «scolastica», inserire le se-

guenti: «, nonché a quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, de-
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finiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50
per cento dell’importo totale del contratto,».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.270

Margiotta

Ritirato

Al comma 1, lettera aa), dopo la parola: «scolastica» inserire le se-
guenti: «, nonché a quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, de-
finiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al
50 per cento dell’importo totale del contratto».

1.271

Marinello, Gentile

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera aa), inserire la seguente:

«aa-bis) introduzione di misure volte a disciplinare il ricorso al su-
bappalto e ad altre forme di erogazione del servizio da parte di soggetti
diversi dall’aggiudicatario negli appalti relativi a servizi ad alta intensità
di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera
è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto;».

1.272

Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zeller (*)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera aa), inserire la seguente:

«aa-bis) introduzione di misure volte a disciplinare il ricorso al su-
bappalto e ad altre forme di erogazione del servizio da parte di soggetti
diversi dall’aggiudicatario negli appalti relativi a servizi ad alta intensità
di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera
è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto;».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta
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1.273

Margiotta

Ritirato

Al comma l, dopo la lettera aa), inserire la seguente:

«aa-bis) introduzione di misure volte a disciplinare il ricorso al su-
bappalto e ad altre forme di erogazione del servizio da parte di soggetti
diversi dall’aggiudicatario negli appalti relativi a servizi ad alta intensità
di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera
è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto,».

1.274

Matteoli

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera bb), con la seguente:

«bb) previsione che, per gli appalti di valore elevato, almeno uno
dei commissari sia scelto tra soggetti esterni alla stazione appaltante, sulla
base di specifici requisiti di moralità, competenza e professionalità;».

1.602/1

Cioffi, Scibona, Blundo, Ciampolillo

Respinto

All’emendamento 1.602, dopo la parola: «e» inserire le seguenti:

«dopo le parole: "di appalti pubblici e contratti di concessione" aggiungere
le seguenti: "per i contratti di importo superiore ad euro 50.000", indi».

1.602

I Relatori

Approvato

Al comma 1) lettera bb), alinea, dopo le parole: «di un albo nazio-
nale», inserire la seguente: «obbligatorio» e, al numero 2) sopprimere le
parole: «che ne facciano richiesta».
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1.275

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, Fausto Guilherme
Longo, Zin

Ritirato e trasformato congiuntamente all’em. 1.278 nell’odg G1.275

Al comma 1, lettera bb), alinea, dopo le parole: «e contratti di con-
cessione», inserire le seguenti: «e, per la regione Valle d’Aosta e la pro-
vincia autonoma di Bolzano, previsione di un albo speciale, rispettiva-
mente regionale e provinciale, al fine di garantire il rispetto delle norme
a tutela del bilinguismo,».

G1.275 (già emm. 1.275 e 1.278)

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, Fausto Guilherme
Longo, Zin

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1678,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
agli emendamenti 1.275 e 1.278.

——————————

(*) Accolto dal Governo

1.276

Malan

Ritirato e trasformato nell’odg G1.276

Al comma 1, lettera bb), numero 1), dopo le parole: «si riferisce il
contratto»« inserire le seguenti: «, prevedendo misure volte all’inclusione
progressiva anche di giovani, in affiancamento ai più esperti, o autonoma-
mente per gli importi meno alti».

G1.276 (già em. 1.276)

Malan

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1678,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 1.276.

——————————

(*) Accolto dal Governo
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1.277

Malan

Precluso dall’appprovazione dell’em. 1.602

Al comma 1, lettera bb), numero 2), sopprimere le parole: «da una
lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta
in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e comunque
nel rispetto del principio di rotazione».

1.278

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, Fausto Guilherme
Longo, Zin

Ritirato e trasformato congiuntamente all’em. 1.275 nell’odg G1.275

Al comma l, lettera bb), al punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «, nonché nel rispetto dell’obbligo di tutela del bilinguismo vi-
gente nella Regione Valle d’Aost/Vallée d’Aoste e nella provincia auto-
noma di Bolzano».

Conseguentemente, alla lettera ee), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «nonché tenendo conto dell’obbligo di tutela del bilinguismo vi-
gente nella Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e nella provincia auto-
noma di Bolzano;».

1.279

Marinello, Gentile

Ritirato e trasformato congiuntamente all’em. 1.280 nell’odg G1.279

Al comma 1, lettera bb) aggiungere in fine il seguente periodo: «Dal-
l’albo di cui al periodo precedente sono esclusi gli enti aggiudicatori che
abbiano adottato un modello di organizzazione e di gestione previsto dal
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che contempli l’attività di ge-
stione degli acquisti come attività oggetto di prevenzione;».
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G1.279 (già emm. 1.279 e 1.280)

Marinello, Buemi, Gentile, Fausto Guilherme Longo

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1678,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
agli emendamenti 1.279 e 1.280.

——————————

(*) Accolto dal Governo

1.280

Buemi, Fausto Guilherme Longo

Ritirato e trasformato congiuntamente all’em. 1.279 nell’odg G1.279

Al comma 1, lettera bb), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Dall’albo di cui al periodo precedente sono esclusi gli enti aggiudicatori
che abbiano adottato un modello di organizzazione e di gestione previsto
dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che contempli l’attività di
gestione degli acquisti come attività oggetto di prevenzione;».

1.281

Margiotta

Ritirato

Al comma 1, lettera bb), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Dall’albo di cui al periodo precedente sono, esclusi gli enti aggiudicatori
che abbiano adottato un modello di organizzazione e di gestione previsto
dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che contempli l’attività di
gestione degli acquisti come attività oggetto di prevenzione;».

1.282

Margiotta

Assorbito dall’approvazione dell’em. 1.602

Al comma 1, lettera bb), numero 2), sopprimere le parole: «che ne
facciano richiesta».
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1.283

Margiotta

Assorbito dall’approvazione dell’em. 1.602

Al comma 1, lettera bb), numero 2), sostituire le parole: «che ne fac-
ciano richiesta» con le seguenti: «dal Ministero entro quindici giorni dalla
richiesta, da effettuarsi da parte delle stazioni appaltanti dopo la scadenza
del bando di gara,».

1.284

Gibiino

Respinto

Al comma 1, lettera cc), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
esclusione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, misu-
rata sul "miglior rapporto qualità/prezzo", per gli appalti di lavori fino a
2,5 milioni di euro nonché, oltre tale importo e fino alla soglia comunita-
ria, limitandolo a lavori di speciale complessità;».

1.500

Mucchetti, Filippi (*)

Ritirato e trasformato nell’odg G1.500

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera cc) inserire la seguente:

«cc-bis) valorizzazione di forme di partenariato pubblico-privato
avviate solo sulla base di una procedura di gara o comunque di una pro-
cedura competitiva ad evidenza pubblica»;

b) dopo la lettera gg) inserire la seguente:

«gg-bis) previsione di una disciplina di assegnazione dei servizi
pubblici locali esclusivamente sulla base di gare e/o tramite procedure
competitive ad evidenza pubblica, che prevedano, altresı̀, il divieto
espresso di taciti rinnovi»;

c) dopo la lettera hh) inserire la seguente:

«hh-bis) individuazione di meccanismi, attraverso i quali, i conces-
sionari o gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica ri-
chiesta e ai fini di pubblica trasparenza, sono tenuti a fornire ai comuni
che decidono di bandire gare per l’affidamento del relativo servizio, i
dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrut-
ture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mer-
cato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione neces-
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saria per definire i bandi, come stabilito dal comma 6, articolo 25 del de-
creto-legge n. 1 del 2012».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.500 (già em. 1.500)

Mucchetti, Filippi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1678, recante la delega in
materia di appalti e concessioni;

premesso che:

l’articolo 1 reca disposizioni sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi po-
stali,

impegna il Governo:

a valorizzare forme di partenariato pubblico-privato avviate solo
sulla base di una procedura di gara o comunque di una procedura compe-
titiva ad evidenza pubblica;

a prevedere una disciplina di assegnazione dei servizi pubblici lo-
cali esclusivamente sulla base di gare e/o tramite procedure competitive ad
evidenza pubblica che prevedano, altresı̀, il divieto espresso di taciti rin-
novi;

ad individuare meccanismi attraverso i quali i concessionari o gli
affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta e ai
fini di pubblica trasparenza, sono tenuti a fornire ai comuni, che decidono
di bandire gare per l’affidamento del relativo servizio, i dati concernenti le
caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore
contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni
e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i
bandi, come stabilito dal comma 6, articolo 25, del decreto-legge n. 1
del 2012.

——————————

(*) Accolto dal Governo
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1.285

Uras, Floris, Cervellini

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

«cc-bis) introduzione di criteri di vantaggio ed elementi di equità
che tengano conto, in attuazione dei principi di pari opportunità, nell’ag-
giudicazione dei contratti di concessione, negli appalti pubblici e nelle
procedere di erogazione e gestione dell’energia e dei trasporti, dei territori
svantaggiati, con particolare riferimento alle regioni insulari e alle isole
minori, al fine di superare lo svantaggio derivante dalla esclusione dalle
reti nazionali di trasporto ferroviario e della metanizzazione, per assicurare
la continuità territoriale e rimuovere gli squilibri economici nella distribu-
zione dei servizi realizzando le stesse condizioni e uguali standard quali-
tativi a quelli garantiti al restante territorio nazionale».

1.286

Parente

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

«cc-bis) prevedere che l’esonero contributivo di cui al presente
comma non spetti nei casi in cui il nuovo appaltatore generi, al termine
dell’appato, esuberi o minor impiego di personale fino ad allora impegnato
sul contratto al fine di evitare distorsioni concorrenziali nel mercato per i
rinnovi di forniture di servizi».

1.286 (testo 2)

Parente, Pezzopane

Ritirato e trasformato nell’odg G1.286

Dopo il comma 1, lettera cc), aggiungere la seguente:

«cc-bis) Prevedere che l’esonero contributivo, previsto dalle nor-
mative vigenti, non spetti nei casi in cui il nuovo appaltatore generi, al
termine dell’appalto, esuberi o minor impiego di personale fino ad allora
impegnato sul contratto al fine di evitare distorsioni concorrenziali nel
mercato per i rinnovi di forniture di servizi».
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G1.286 (già em. 1.286 testo 2)

Parente, Pezzopane

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell’Atto Senato 1678-A,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di prevedere che l’eso-
nero contributivo, previsto dalle normative vigenti, non spetti nei casi in
cui il nuovo appaltatore generi, al termine dell’appalto, esuberi o minor
impiego di personale fino ad allora impegnato sul contratto al fine di evi-
tare distorsioni concorrenziali nel mercato per i rinnovi di forniture di ser-
vizi.

——————————

(*) Accolto dal Governo

1.287

Galimberti

Approvato

Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: «sull’esecuzione delle pre-
stazioni», inserire le seguenti: «, attraverso verifiche effettive e non me-
ramente documentali,».

1.288

Crosio

Approvato

Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: «allo stesso contraente ge-
nerale», inserire le seguenti: «o soggetto collegato».

1.289

Cioffi, Scibona, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Respinto

Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: «e prevedendo altresı̀»
con le seguenti: «anche prevedendo di attribuire alla stazione appaltante il
compito di svolgere la direzione lavori, nonché».
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1.603
I Relatori

Approvato

Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: «di un albo nazionale», in-

serire la seguente: «obbligatorio» e sopprimere le parole: «che ne fac-
ciano richiesta».

1.290
Margiotta

Ritirato

Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: «di lavori aggiudicati» ag-

giungere le seguenti: «alla data di entrata in vigore delle presente legge,»

1.291
Malan

Respinto

Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: «competenza e di professio-
nalità» inserire le seguenti: «, prevedendo misure volte all’inclusione pro-
gressiva anche di giovani, in affiancamento ai più esperti, o autonoma-
mente per gli importi meno alti».

1.292
Malan

Precluso dall’approvazione dell’em. 1.603

Al comma 1, lettera ee), sopprimere le parole: «da una lista di can-
didati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero
almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e».

1.293
Di Biagio

Ritirato e trasformato nell’odg G1.293

Al comma 1, sostituire la lettera ff) con la seguente:

«ff) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e
nelle concessioni di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tec-
nico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progetta-
zione e l’utilizzo del sistema BIM Building Information Modeling di simu-
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lazione elettronica per le informazioni edilizie o di analoghi strumenti, fi-
nalizzati a garantire trasparenza, legalità e concorrenza, limitando il ri-
corso all’appalto integrato ai casi in cui l’appalto o la concessione di la-
vori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o com-
ponenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che
superino in valore il 70 per cento dell’importo totale dei lavori e preve-
dendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo, con esclusione
del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso
come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta e privile-
giando la messa a gara del progetto definitivo o esecutivo;».

G1.293 (già em. 1.293)

Di Biagio

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per
l’attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parla-
mento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di conces-
sione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/
18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che
abroga la direttiva 2004/17/CE» (atto Senato n. 1678);

premesso che:

La Direttiva Europea 2014/24/EU prevede l’uso di strumenti elet-
tronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le infor-
mazioni edilizie o strumenti analoghi;

La Direttiva Europea 2014/24/EU all’articolo 22 esprime in modo
chiaro l’indicazione di introdurre il Building Information Modeling all’in-
terno delle procedure di Procurement degli Stati Membri;

sarebbe auspicabile al fino di valorizzare la fase progettuale negli
appalti pubblici e nelle concessioni di lavori, promuovere la qualità archi-
tettonica e tecnico-funzionale anche attraverso strumenti dei concorsi di
progettazione e l’utilizzo del sistema BIM Building Information Modeling

di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o di analoghi stru-
menti, finalizzati a garantire trasparenza, legalità e concorrenza, limitando
il ricorso all’appalto integrato ai casi in cui l’appalto o la concessione di
lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o com-
ponenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico;

la suddetta direttiva all’articolo 52 evidenzia l’importanza di utiliz-
zare questi strumenti al fine di «accrescere l’efficacia e la trasparenze
delle procedure di appalto»,
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impegna il Governo a valutare l’opportunità di prevedere l’uso del
BIM Building Information Modeling, ai sensi dell’articolo 22 della Diret-
tiva 2014/24/UE, in qualità di sistema di simulazione e elettronica e mo-
dellazione parametrica, che consentendo di identificare, monitorare e veri-
ficare la filiera degli operatori, dei beni, dei servizi, e le relative attività e
responsabilità, oltre che le fasi di realizzazione progettazione e gestione
del ciclo vita dell’Opera-Prodotto, e i tempi e costi dell’investimento e
dell’esercizio dell’opera/bene realizzato durante l’intero ciclo vita, garan-
tirebbe il pieno rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento
degli operatori economici, riducendo, nel contempo, i rischi legati a feno-
meni di corruzione e illecito.

——————————

(*) Accolto dal Governo

1.294
Piccoli

Ritirato e trasformato nell’odg G1.294

Al comma 1, lettera ff), sopprimere le parole: «che superino in valore
il 70 per cento dell’importo totale dei lavori».

G1.294 (già em. 1.294)
Piccoli

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1678,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 1.294.

——————————

(*) Accolto dal Governo

1.295
Margiotta

Ritirato

Al comma 1, lettera ff), dopo le parole: «dell’importo totale dei la-
vori» inserire le seguenti: «e il ricorso all’appalto a contraente generale
ai casi in cui l’opera o il lavoro sia di natura puntuale e la progettazione
sia strettamente dipendente dal know-howdi realizzazione» e dopo le pa-

role: «con esclusione» inserire le seguenti: «nel caso dell’appalto inte-
grato e dell’appalto a contraente generale,»
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1.650
I Relatori

Approvato

Al comma 1, lettera ff), sostituire le parole: «con esclusione del» con
le seguenti: «nonché escludendo, per l’affidamento dei servizi di ingegne-
ria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, il».

1.296
Margiotta

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera gg) con la seguente:

«gg) previsione di una pianificazione strategica unitaria nazionale e
di una programmazione di competenza delle regioni e degli locali, com-
prendenti anche forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei ter-
ritori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi
impatto sull’ambiente o sull’assetto del territorio nonché previsione di una
procedura di acquisizione dei consensi tecnici e amministrativi necessari
per realizzare un ’opera che sia semplice, vincolante e non modificabile
nel tempo»;

1.297
Gibiino

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera gg) con la seguente:

«gg) previsione dell’espressa abrogazione dell’articolo 129, comma
3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e degli articoli da 129 a
136, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in
materia di sistema di garanzia globale di esecuzione».

1.298
Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, Fausto Guilherme
Longo, Battista, Zin

Ritirato

Alla lettera gg), dopo le parole: «appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, » inserire le seguenti: «anche mediante introduzione per la sta-
zione appaltante della facoltà di costituzione, a fini cauzionali, di fideius-
sione unicamente bancaria e».
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1.299

Margiotta

Approvato

Al comma 1, lettera gg), dopo le parole: «conclusione dei lavori» in-
serire le seguenti: «nei costi»;

1.300

De Petris, Cervellini, Uras

Respinto

Al comma 1, lettera gg), aggiungere, in fine, le parole: «, preve-
dendo, in particolare, ulteriori riduzioni dell’importo della garanzia, anche
cumulabili con quella già prevista a legislazione vigente, per gli operatori
economici in possesso delle certificazioni ambientali europee EMAS, ISO
14001 ed Ecolabel UE».

1.301

Crosio

Respinto

Al comma 1, lettera gg) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
tenendo comunque conto di quanto previsto alla lettera a) del presente
comma»;.

1.302

Crosio

Approvato

Al comma l, lettera gg) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e
assicurando comunque l’entrata in vigore della nuova disciplina conte-
stualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con gli istituti
bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi d’impresa».

1.303

Cioffi, Scibona, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo, Cappelletti (*)

Respinto

Al comma 1, lettera ii), apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole: «ed estensione»;
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2) sopprimere le parole da: «incentivandone l’utilizzo» fino a: «sta-
zioni appaltanti,».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.304

Crosio

Respinto

Al comma l, lettera ii), dopo le parole: «estensione delle forme di
partenariato pubblico privato» inserire le seguenti: «anche per le conces-
sioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico».

1.305

Ceroni

Respinto

Al comma l, lettera ii), aggiungere in fine le seguenti parole: «spe-
cificare il contenuto della progettazione relativa alle concessioni e ai par-
tenariati pubblico privato, in particolare curando le modalità di redazione
dei piani economico-finanziari ed introducendo il principio della bancabi-
lità in tempi certi della progettazione secondo le Best Practices europee».

1.306

Crosio

Id. em. 1.305

Al comma 1, lettera ii), aggiungere in fine le seguenti parole: «spe-
cificare il contenuto della progettazione relativa alle concessioni e ai par-
tenariati pubblico privato, in. particolare curando le modalità. di redazione
dei piani economico- finanziari ed introducendo il principio della banca-
biIità in tempi certi della progettazione secondo le Best Practices euro-

pee».

1.307

De Petris, Cervellini, Uras

Respinto

Al comma 1, lettera ii), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in-
troduzione di un sistema di informazione e consultazione delle organizza-
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zioni di rappresentanza dei lavoratori in merito alle condizioni occupazio-
nali e di rischio di dumpingsociale;».

1.308

Cioffi, Scibona, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera ii), inserire la seguente:

«ii-bis) valorizzazione di forme di partenariato pubblico-privato
avviate esclusivamente sulla base di una procedura di gara o comunque
di una procedura competitiva ad evidenza pubblica».

1.309

Crosio

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera ii) inserire la seguente:

«ii-bis) disciplina delle forme di partenariato pubblico privato nelle
concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, preve-
dendo, in particolare, l’ingresso degli enti locali nelle società concessiona-
rie al fine di garantire compensazioni economiche e territoriali dirette in
favore delle zone disagiate dallo sfruttamento della risorsa idrica;».

1.310

Di Giacomo

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera mm), con la seguente:

«mm) revisione del vigente sistema di qualificazione degli opera-
tori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza anche introdu-
cendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su para-
metri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il ri-
spetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e la gestione dei
contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa
vigente in materia di rating di legalità, in ogni caso prevedendo la deca-
denza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione
in caso di concordato con riserva o con continuità aziendale».
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1.311

Gibiino

V. testo 2

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «e verifica delle» soppri-
mere la parola: «reali» e dopo le parole: «nonché delle attività» soppri-

mere la parola: «effettivamente».

1.311 (testo 2)

Gibiino

Approvato

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «e verifica delle» soppri-
mere la parola: «reali».

1.312

Margiotta

V. testo 2

AI comma 1, lettera mm), dopo le parole: «e verifica delle» soppri-
mere la seguente: «reali», e dopo le parole: «nonché delle attività», sop-

primere la seguente: «effettivamente».

1.312 (testo 2)

Margiotta

Sost. id. em. 1.311 (testo 2)

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «e verifica delle» soppri-

mere la seguente: «reali».

1.604/1

Scibona, Cioffi, Blundo, Ciampolillo

Respinto

All’emendamento 1.604, sostituire le parole: «fissata dall’ANAC»
con le seguenti: «dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
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1.604

I Relatori

Approvato

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «misure di premialità», in-
serire le seguenti: «, regolate da un’apposita disciplina generale fissata
dall’ANAC con propria determinazione e».

1.313

Crosio

Respinto

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «connesse a criteri reputa-
zionali basati», inserire le seguenti: «su dati curriculari privi di limita-
zioni temporali per gli incarichi di progettazione e».

1.314

Cioffi, Scibona, Fucksia, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Le parole da: «Al comma» a: «predisposta» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «oggettivi e misurabili e su
accertamenti definitivi», inserire le seguenti: «, desumibili dalla relazione
dettagliata predisposta dal responsabile del procedimento,».

1.315

Crosio

Ritirato

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «oggettivi e misurabili e su
accertamenti definitivi», inserire le seguenti: «desumibili dalla relazione
dettagliata predisposta dalla stazione appaltante».

1.316

Ceroni

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 1.314

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «oggettivi e misurabili e su
accertamenti definitivi», inserire le seguenti: «desumibili dalla relazione
dettagliata predisposta dalla stazione appaltante».
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1.317
De Petris, Cervellini, Uras

Respinto

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «nell’esecuzione di con-
tratti eseguiti,» inserire le seguenti: «il rispetto dei contratti collettivi na-
zionali di lavoro, dei contratti aziendali, delle normative di legge riguar-
danti il lavoro,».

1.318
Crosio

Respinto

Al comma 1, lettera mm), sostituire le parole: «assicurando gli op-
portuni raccordi», con le parole: «evitando duplicazioni o sovrapposi-
zioni».

1.319
De Petris, Cervellini, Uras

Respinto

Al comma 1, lettera mm), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nonché attraverso l’introduzione di una puntuale ed efficace classifica-
zione dei servizi».

1.320
Crosio

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera mm), inserire la seguente:

«mm-bis) creazione presso il sito dell’ANAC di una lista delle im-
prese che ripetutamente si sono avvalse di riserve e varianti in corso d’o-
pera che hanno provocato l’incremento del prezzo dei lavori».

1.321
Gibiino

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera nn) con la seguente:

«nn) revisione della disciplina vigente riguardante l’istituto dell’avva-
limento, anche a tutela degli interessi dei committenti, nel rispetto dei
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principi comunitari e dei principi della giurisprudenza amministrativa in
materia, regolandone l’utilizzo in funzione della effettiva necessità di am-
pliare l’ambito della concorrenza degli operatori economici in sede di ac-
cesso alle gare e rafforzando gli strumenti di verifica circa l’effettivo pos-
sesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell’im-
presa ausiliaria e altresı̀ prevedendo che quest’ultima esegua direttamente
le prestazioni per le quali mette a disposizione gli stessi requisiti e risorse,
che possono ricomprendere anche beni strumentali».

1.322
Scibona, Cioffi, Fucksia, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Respinto

Al comma 1, lettera nn), dopo le parole: «in materia di avvalimento»
inserire le seguenti: «limitando il ricorso al medesimo istituto, ».

1.323
Cioffi, Scibona, Fucksia, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera nn), inserire la seguente:

«nn-bis) previsione della responsabilità solidale dell’impresa ausilia-
ria per l’avvalimento relativo alla capacità economica e finanziaria;».

1.324
De Petris, Cervellini, Uras

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera nn) inserire la seguente:

«nn-bis) previsione della possibilità dell’utilizzo non superiore al 15
per cento dell’intero contratto di lavoro fornito con sistema degli appalti
successivi ovvero subappalti per le pubbliche amministrazioni;».

1.325
Matteoli

Approvato

Al comma 1, lettera oo), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,ma
riducendone il costo».
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1.326

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, Fausto Guilherme
Longo, Zin

Ritirato e trasformato nell’odg G1.326

Al comma 1, lettera pp), sostituire le parole: «anche attraverso il di-
vieto di aggregazione artifı̀ciosa degli appalti, prevedendo in particolare
che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e
dei lotti», con le seguenti: «anche attraverso il divieto di aggregazione ar-
tificiosa degli appalti e la suddivisione degli stessi in lotti funzionali o la-
vorazioni da parte delle stazioni appaltanti, evidenziando le possibilità di
subappalto e garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effet-
tuare tramite bonifico bancario nei vari stati di avanzamento, prevedendo
in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore
delle gare e dei lotti o lavorazioni».

G1.326 (già em. 1.326)
Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, Fausto Guilherme
Longo, Battista

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all’esame prevede, all’articolo 1, comma 1, let-
tera pp), il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli ap-
palti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai ser-
vizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell’area
tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professio-
nisti, per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costitu-
zione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti,
prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conse-
guente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente
suddivise siano adeguati, al fine di garantire l’effettiva possibilità di par-
tecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese nonché introdu-
cendo misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvol-
gano i predetti soggetti nelle procedure di gara;

il comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto legislativo 163/2006, re-
cante il «Codice dei contratti pubblici», come inserito dal comma 7 del-
l’articolo 44 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, c.d. «Salva Ita-
lia», prevede attualmente che, nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e me-
die imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economica-
mente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali;

l’articolo 13, comma 2, lettera a) della Legge 11 novembre 2011,
n. 180, c.d. «Statuto delle imprese», prevede invece che la pubblica ammi-
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nistrazione e le autorità competenti provvedano a suddividere, nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavora-
zioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la correspon-
sione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, ripor-
tando sullo stesso le motivazioni del pagamento;

si ritiene che quest’ultima previsione, comprendendo anche la sud-
divisione degli appalti in lavorazioni, oltre che in lotti, favorisca di gran
lunga la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle gare
d’appalto e, conseguentemente, l’aggiudicazione delle stesse,

impegna il Governo a ripristinare, in sede di riordino della disci-
plina generale in materia di appalti, il testo dell’articolo 13, comma 2, let-
tera a) del c.d. «Statuto delle imprese», di cui alla legge 11 novembre
2011, n. 180, con particolare riferimento alla suddivisione degli appalti
in lotti e lavorazioni, evidenziando le possibilità di subappalto, al fine
di facilitare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle
gare d’appalto.

——————————

(*) Accolto dal Governo

1.327
Gibiino

Ritirato

Al comma 1, lettera pp), dopo le parole: «artificiosa degli appalti»
inserire le seguenti: «nonché prevedendo misure premiali per quei conces-
sionari che coinvolgano le PMI nella fase di gara.».

1.328
Crosio

Respinto

Al comma 1, lettera pp), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«piena attuazione dell’articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n.180.
a tutela delle micro, piccole e medie imprese;».

1.329
Filippi, Borioli, Cardinali

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera qq).
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1.605
I Relatori

Approvato

Al comma 1, lettera qq), sostituire le parole: «l’ANAC», con le se-

guenti: «il Presidente dell’ANAC» e sostituire altresı̀ le parole da: «ad
una nuova gara» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «in autotutela
per la gara, fissando un tempo definito per la decisione».

1.330
Marinello, Gentile

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera rr).

1.331
Matteoli

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera rr).

1.332
Scibona, Bulgarelli, Blundo

Id. em. 1.331

Al comma 1, sopprimere la lettera rr).

1.333
Buemi, Fausto Guilherme Longo

Id. em. 1.331

Al comma 1, sopprimere la lettera rr).

1.334
De Petris, Cervellini, Uras

Respinto

Al comma 1, lettera rr), sostituire le parole: «e attribuendo un peso
specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di ac-
cesso al mercato degli appalti pubblici;» con le seguenti: «attribuendo
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un peso rilevante alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di ac-
cesso al mercato degli appalti pubblici nonché alle caratteristiche ambien-
tali con particolare attenzione ai consumi di energia e delle risorse natu-
rali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e
di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero
ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, compresi la fase di smaltimento
e di recupero con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle ri-
sorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione
ed alle certificazioni di qualità ecologica europei;».

1.335
Cioffi, Scibona, Fucksia, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Respinto

Al comma 1, lettera ss), sopprimere le parole da: «, assicurando»
fino a: «prestazione».

1.336
Matteoli

Approvato

Al comma 1, lettera ss), sostituire le parole da: «assicurando» fino
alla fine della lettera, con le seguenti:«prevedendo l’istituzione, a cura
dell’ANAC, di un elenco di enti con affidamenti in house ovvero di con-
trollo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affida-
menti diretti. L’iscrizione nell’elenco avviene a domanda, dopo che sia
stata riscontrata l’esistenza dei requisiti. La domanda di iscrizione con-
sente all’Ente, sotto la propria responsabilità, di conferire al soggetto in
houseo di controllo singolo o congiunto o di collegamento appalti o con-
cessioni mediante affidamento diretto; ».

1.337
Cioffi, Scibona, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera ss) inserire la seguente:

«ss-bis) definizione di meccanismi, attraverso i quali, i concessio-
nari o gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richie-
sta e ai fini di pubblica trasparenza, sono tenuti a fornire alle stazioni ap-
paltanti in occasione della predisposizione di bandi di gara per l’affida-
mento del relativo servizio, i dati concernenti le caratteristiche tecniche
degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio eser-
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cizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e
ogni altra informazione necessaria per definire i bandi, come stabilito dal
comma 6, articolo 25, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.».

1.338
De Petris, Cervellini, Uras

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera ss), inserire la seguente:

«55-bis) previsione nel nuovo Codice degli appalti e concessioni di
cui alla lettera b) di una sezione specifica relativa ai diritti dei lavoratori e
delle lavoratrici negli appalti pubblici che disponga da parte delle stazioni
appaltanti nel bandi di gara: il vincolo dell’indicazione del CCNL sotto-
scritto, per il settore merceologico di riferimento di cui al codice INPS,
dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, applicabile quale parametro
per l’applicazione del trattamenti economici e normativi dei lavoratori;
l’applicazione integrale del CCNL di riferimento e della normativa italiana
del lavoro alle imprese estere eventualmente aggiudicatarie;».

1.339
Marinello, Gentile

Ritirato

Al comma 1, lettera tt) sostituire le parole: «per la stabilità» con le
seguenti: «finalizzate a favorire, attraverso procedure di consultazione tra
le Parti sociali da concludersi entro il termine dilatorio per la stipulazione
del contratto, la stabilità» e sostituire le parole: «, per ciascun comparto
merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che
presenta le migliori condizioni per i lavoratori» con le seguenti: «il con-
tratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’appaltatore subentrante
ovvero, qualora significativamente migliorativo, il contratto collettivo na-
zionale di lavoro più diffusamente applicato all’interno di ciascun com-
parto merceologico o di attività».

1.340
Buemi, Fausto Guilherme Longo

Ritirato

Al comma 1, lettera tt) sostituire le parole: «per la stabilità» con le

seguenti: «finalizzate a favorire, attraverso procedure di consultazione tra
le Parti sociali da concludersi entro il termine dilatorio per la stipulazione
del contratto, la stabilità» e sostituire le parole: «, per ciascun comparto
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merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che
presenta le migliori condizioni per i lavoratori» con le seguenti: «il con-
tratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’appaltatore subentrante
ovvero, qualora significativamente migliorativo, il contratto collettivo na-
zionale di lavoro più diffusamente applicato all’interno di ciascun com-
parto merceologico o di attività».

1.341
Marinello, Gentile

Ritirato

Al comma 1, lettera tt) sostituire le parole: «per la stabilità» con le
seguenti: «finalizzate a favorire, in presenza di un fabbisogno assunzio-
nale, la stabilità» e sostituire le parole: «, per ciascun comparto merceo-
logico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta
le migliori condizioni per i lavoratori» con le seguenti: «il contratto col-
lettivo nazionale di lavoro applicato dall’appaltatore subentrante ovvero,
qualora significativamente migliorativo, il contratto collettivo nazionale
di lavoro più diffusamente applicato all’interno di ciascun comparto mer-
ceologico o di attività».

1.342
Buemi, Fausto Guilherme Longo

Ritirato

Al comma 1, lettera tt) sostituire le parole: «per la stabilità» con le

seguenti: «finalizzate a favorire, in presenza di un fabbisogno assunzio-
nale, la stabilità» e sostituire le parole: «, per ciascun comparto merceo-
logico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta
le migliori condizioni per i lavoratori» con le seguenti: «il contratto col-
lettivo nazionale di lavoro applicato dall’appaltatore subentrante ovvero,
qualora significativamente migliorativo, il contratto collettivo nazionale
di lavoro più diffusamente applicato all’interno di ciascun comparto mer-
ceologico o di attività».

1.343
Galimberti

Ritirato

Al comma 1, lettera tt), dopo le parole: «stabilità occupazionale del
personale impiegato», aggiungere, le seguenti: «, nonché di una specifica
regolamentazione per il settore dei servizi sostitutivi di mensa inclusi i re-
lativi appalti pubblici, in considerazione delle peculiarità di tali servizi, at-
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tualmente disciplinati dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del co-
dice dei contratti pubblici relativi a lavori, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

1.344

Mandelli

Respinto

Al comma l, lettera tt), dopo le parole: «personale impiegato», ag-
giungere in fine le seguenti: «, fatti salvi gli accordi collettivi stipulati
dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale che prevedano specifiche discipline».

1.345

Crosio

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera tt) inserire la seguente:

«tt-bis) snellimento delle procedure per l’accesso ai finanziamenti,
al fine di promuovere una più ampia partecipazione delle Amministrazioni
Pubbliche ai bandi finanziati con fondi strutturali europei, consentendo
l’ammissione ai finanziamenti con il progetto preliminare e garantendo
contestualmente la separazione tra progettazione ed esecuzione delle
opere;».

1.346

Scibona, Cioffi, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Respinto

Al comma 1, lettera uu), sostituire le parole da: «che stabilisca» fino
alla fine della lettera con le seguenti: « che stabilisca l’applicazione inte-
grale dei contratti collettivi nazionali in vigore per il settore nel quale si
eseguono le prestazioni anche alle imprese estere eventualmente aggiudi-
catarie dell’appalto e della concessione;».
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1.347

De Petris, Cervellini, Uras

Le parole da: «Al comma» a: «concessionario.» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, lettera vv), sostituire le parole: «mediante l’armonizza-
zione e la semplificazione delle disposizioni vigenti» con le seguenti:

«con il ricorso sistematico alla procedura di evidenza pubblica per la
scelta del concessionario. In caso di modifica dei contratti in essere, ai
sensi dell’articolo 43 della Direttiva 2014/23/UE, vanno circoscritte le
specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare queste modifiche, preci-
sando in particolare che le modifiche sono state già previste dai documenti
di gara e da clausole contrattuali, se i lavori supplementari non previsti nel
contratto di concessione possono essere realizzati esclusivamente dal con-
cessionario esistente, a seguito di una circostanza imprevedibile per l’ese-
cuzione dell’opera prevista, qualora comportino modifiche che presentino
caratteristiche non sostanziali secondo gli stessi criteri previsti dalla diret-
tiva e comunque quando il loro valore sia inferiore a 5,166 milioni di euro
ovvero sia inferiore al 10 per cento della concessione iniziale, che la mo-
difica contrattuale può avvenire solo qualora un nuovo concessionario so-
stituisca quello a cui era stato affidato il contratto iniziale a seguito di
gara e le modifiche erano previste nel bando, o al concessionario esistente
subentri un nuovo operatore economico a seguito di fusioni, ristruttura-
zioni, insolvenze ovvero l’Amministrazione aggiudicatrice si assuma degli
obblighi nei confronti dei subappaltatori del concessionario,».

1.348

De Petris, Cervellini, Uras

Precluso

Al comma l, lettera vv), asostituire le parole: «mediante l’armonizza-
zione e la semplificazione delle disposizioni vigenti» con le seguenti:

«con il ricorso sistematico alla procedura di evidenza pubblica per la
scelta del concessionario. Per la modifica dei contratti in essere durante
il periodo di validità, le specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare
queste modifiche dovranno essere esclusivamente quelle previste e se-
condo i limiti fissati dall’articolo 43 della Direttiva 2014/23/UE,».

1.349

Di Giacomo

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera zz).
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1.350

Di Giacomo

Accantonato

Al comma 1, sostituire la lettera zz), con la seguente:

«zz) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni
di lavori o di servizi pubblici, affidate senza espletamento di gara ad evi-
denza pubblica, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture re-
lativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica».

1.351

Gibiino

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «servizi pubblici», inserire la parola: «anche»;

2) sostituire le parole: «o di nuova aggiudicazione», con le seguenti:

«laddove affidate senza l’espletamento di gara ad evidenza pubblica»;

3) sopprimere le parole: «anche di tipo semplificato,».

1.352

Crosio

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «o di servizi pubblici», so-

stituire le parole: «già esistenti o di nuova aggiudicazione», con le se-
guenti: «anche già esistenti laddove affidate senza l’espletamento di
gara ad evidenza pubblica», e conseguentemente, dopo le parole: «proce-
dure di evidenza pubblica», sopprimere le parole: «anche di tipo sempli-
ficato».

1.354

Ceroni

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «di nuova aggiudicazione»,
aggiungere le seguenti: «avendo riguardo all’oggetto e al valore della pre-
stazione», e dopo le parole: «di affidare», sopprimere la parola: «tutti».

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 136 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato A



1.355

De Petris, Cervellini, Uras

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «di nuova aggiudicazione»,
aggiungere le seguenti: «avendo riguardo all’oggetto e al valore della pre-
stazione», e dopo le parole: «di affidare», sopprimere la parola: «tutti».

1.356

Di Giacomo

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «di nuova aggiudicazione»,
inserire le seguenti: «avendo riguardo all’oggetto e al valore della presta-
zione», e dopo le parole: «di affidare», sopprimere la parola: «tutti».

1.606/100

Milo

Decaduto

All’emendamento 1.606, comma 1, lettera zz) dopo le parole: «o di
nuova aggiudicazione» inserire le seguenti: «e fatta eccezione per i con-
cessionari già scelti con procedure di evidenza pubblica nel rispetto del
diritto dell’Unione europea,».

1.606/101

Cioffi, Scibona, Blundo, Ciampolillo

Decaduto

All’emendamento 1.606, sostituire le parole: «ad esclusione di» con

le seguenti: «incluse».

1.606/1

Crosio

Decaduto

All’emendamento 1.606, dopo le parole: «della finanza di progetto»,
inserire le seguenti: «e di quelle affidate con procedure di evidenza pub-
blica nel rispetto del diritto dell’Unione Europea».
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1.606

I Relatori

Ritirato

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «o di nuova aggiudica-
zione,», inserire le seguenti: «ad esclusione di quelle affidate con la for-
mula della finanza di progetto,».

1.357

Crosio

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «già esistenti o di nuova ag-
giudicazione», inserire le seguenti: «, fatta eccezione per i concessionari
scelti con procedure di evidenza pubblica nel rispetto del diritto dell’U-
nione europea,».

1.358

Margiotta, Lai, Pezzopane

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), sostituire la parola: «tutti», con la seguente:

«prevalentemente».

1.359

Chiavaroli

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), sostituire la parola: «tutti», con la seguente:

«prevalentemente».

1.360

Pelino

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), sostituire la parola: «tutti», con la parola:
«prevalentemente».
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1.651/1

Gibiino

Decaduto

All’emendamento 1.651, sopprimere la parola: «, servizi».

1.651

I Relatori

V. testo 2

Al comma 1, lettera zz), sostituire le parole: «, servizi e forniture»
con le seguenti: «e, limitatamente agli affidamenti di importo superiore
a 150.000 euro, tutti i contratti di forniture».

1.651 (testo 2)

I Relatori

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «relativi alle concessioni»
inserire le altre: «e di importo superiore a 150.000 euro» e aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «ed escludendo dal predetto obbligo unica-
mente le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la
formula della finanza di progetto e le concessioni in essere affidate con
gara europea, per le quali continuano comunque ad applicarsi le disposi-
zioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge;».

1.361

Cioffi, Scibona, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), sopprimere le seguenti parole: «anche di
tipo semplificato,».

1.362

Scibona, Cioffi, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), sostituire le parole: «dodici mesi» con le se-
guenti: «sei mesi».
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1.363
Scibona, Cioffi, Bulgarelli, Bertorotta, Blundo

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), aggiungere, infine, le seguenti parole: «è
stabilendo una durata massima delle medesime concessioni, senza possibi-
lità di provvedimenti di proroga».
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Allegato B

Testo integrale dell’intervento del senatore Gaetti
su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

Il signor Papalia Domenico è dipendente di ruolo del Comune di Va-
rapodio con qualifica di comandante della polizia municipale dal
05.06.1992, quale vincitore di pubblico concorso per titoli ed esami.

Il suddetto dipendente è inquadrato con qualifica apicale nell’area di
vigilanza del medesimo comune – Cat. D-posizione economica D2 – tito-
lare di posizione organizzativa sin dall’anno 2000.

Dai mese di giugno 2009 al 31 maggio ultimo scorso lo stesso ha col-
laborato con le prefetture di Reggio Calabria e di Vibo Valentia, in posi-
zione di comando e/o di sovraordinazione, ai sensi dell’articolo 145 del
TUEL, approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000, in supporto
alle commissioni straordinarie per la gestione dei Comuni sciolti per infil-
trazioni della criminalità organizzata, risultando destinatario a fine inca-
rico di attestazioni di lodevole servizio, rilasciate dalle competenti com-
missioni straordinarie.

Tuttavia in data 13 novembre 2013 il Sindaco di Varapodio (RC)
avrebbe riscontrato a carico del predetto comandante alcune disfunzioni
nella gestione del servizio di polizia municipale; in particolare avrebbe ac-
certato l’inosservanza ad una specifica direttiva afferente i servizi di via-
bilità in prossimità delle scuole e, nel contestare tale disfunzione avrebbe
ribadito di non avere intenzione di rinnovare più l’incarico di posizione
organizzativa al dipendente e cosı̀ avveniva, tanto che la Giunta comunale,
ricorrendo al disposto dell’articolo 53, comma 23, della legge n. 388 del
2000 e successive modificazioni e integrazioni, ribadendo anche esigenze
di economicità di bilancio, attribuiva la responsabilità del servizio al Sin-
daco che, pertanto, diveniva controllore e controllato dei delicato servizio
di polizia municipale.

Tale decisione era stata assunta in assoluta assenza di regolare proce-
dimento disciplinare e senza fornire alcuna possibilità di contraddittorio al
dipendente, nonostante questi, quasi nell’immediatezza, avesse accertato
l’infondatezza della contestazione mossa dal primo cittadino. Al dipen-
dente, pertanto, non era stato più rinnovato l’incarico.

Il lavoratore aveva cosı̀ proposto ricorso ex articolo 700 al tribunale
ordinario di Palmi – sezione lavoro – che, sorprendentemente, si era
espresso rilevando il difetto di giurisdizione, ritenendo competente a deci-
dere sulla controversia il giudice amministrativo, nonostante la corposa ed
attuale giurisprudenza demandi – oramai pacificamente – la competenza ai
tribunali ordinari per le questioni afferenti le posizioni organizzative.

Nel frattempo il Sindaco aveva completamente esautorato il coman-
dante dalle mansioni proprie, non limitandosi ad esercitare il ruolo di re-
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sponsabile di area mediante adozione di atti di macrogestione, bensı̀ im-
partendo ordini di servizio e disponendo lui direttamente del personale su-
balterno al comandante, pervenendo cosı̀ ad una sostanziale emarginazione
lavorativa del dipendente. Il comandante, a tal riguardo, aveva avuto
modo di ribadire e dimostrare formalmente che alla base del contenzioso
non vi erano le disfunzioni mosse dal Sindaco, né le paventate esigenze di
economicità ( posto che il costo relativo alla retribuzione del comandante,
al quale era riconosciuta peraltro l’indennità di posizione minima, solo per
il 50 per cento gravava sul Comune, rispetto agli altri dipendenti, essendo
questo incaricato dal prefetto ai sensi del citato articolo 145 del TUEL e,
quindi, per l’altro 50 per cento a carico dello Stato) bensı̀ alcune limita-
zioni che egli aveva posto alla moglie del primo cittadino nel corso di
una attività interlocutoria telefonica avvenuta il giorno prima delle conte-
stazioni, durante la quale – questa – aveva tentato un paradossale, quanto
ingiustificato, tentativo di ingerenza nell’attività organizzativa dell’ufficio
(fatto denunciato all’autorità garante).

Ritenendo che la polizia municipale non potesse essere diretta opera-
tivamente dall’organo politico, stante la specificità delle funzioni che essa
esercita e, soprattutto, stante l’espressa previsione legislativa della legge
quadro sull’ordinamento della polizia municipale n. 65/86 (legge speciale)
e dalla legge della Regione Calabria n. 24/90, acclarata anche dalla giuri-
sprudenza, nonché dall’articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2000,
il comandante, sotto forma di esposto, poneva una serie di quesiti al Mi-
nistero dell’interno – dipartimento per gli affari interni e territoriali, trac-
ciando contestualmente proprie osservazioni sulle motivazioni che avreb-
bero determinato il demansionamento a suo carico e sul profilo personale
del primo cittadino anche per sollecitare l’attenzione dell’operato del
primo cittadino che appariva anche in altri settori, molto discutibile sul
piano della conformità giuridica ed amministrativa.

Il Ministero dell’interno riscontrava tale esposto e, pur non soffer-
mandosi dettagliatamente sui singoli quesiti posti, in forma sostanzial-
mente evasiva, ribadiva alcune previsioni di contrattazione collettiva che
prevedono la titolarità di posizione organizzativa in capo ai responsabili
delle strutture apicali negli enti privi di qualifiche dirigenziali, come nel
caso del Comune di Varapodio, ribadendo, pertanto, i limiti che incontra
il ricorso alla legge n. 388, articolo 53, comma 23, proprio a causa di tale
previsione contrattuale.

Detta risoluzione ministeriale veniva inviata alla prefettura di Reggio
Calabria, unitamente a copia dell’esposto pervenuto dal comandante con
in calce indicato «per l’eventuale seguito di competenza», verosimilmente
a significare che veniva investito l’ufficio territoriale del Governo della
necessità di approfondire il contenzioso esposto ed, eventualmente, di
far cessare eventuali condotte antigiuridiche. La prefettura di Reggio Ca-
labria, a tal riguardo, invece, riteneva di dover solamente notiziare il co-
mandante tramite il segretario comunale, trasmettendo tale risoluzione mi-
nisteriale al Comune di Varapodio, unitamente all’esposto, tramite PEC,
con la conseguente divulgazione del contenuto dell’esposto stesso ed il
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conseguente inasprimento del conflitto, senza alcun accertamento di li-
ceità.

Alla data odierna, pertanto, il Sindaco del piccolo Comune calabrese,
avendo esautorato il comandante, continua ad impartire lui direttamente
ordini di servizio a! personale subalterno al Comandante disponendo del-
l’istituzione pubblica e dei relativi mezzi operativi, secondo principi e me-
todologie non conformi alla legge ed ai compiti d’istituto e, pertanto, non
compatibili con gli interessi pubblici generati, ma protesi ad affermare il
suo ruolo politico e clientelare, disponendo a proprio piacimento e se-
condo convenienza politica del delicato servizio di polizia locale, in un
territorio particolarmente complesso e difficile come quello in cui ricade
il piccolo Comune di Varapodio, il tutto sotto l’apparente indifferenza
delle istituzioni pubbliche.

Il comandante della polizia municipale ha presentato un esposto de-
nuncia anche alla procura della Repubblica di Palmi, senza che ancora vi
sia stato alcun evidente riscontro investigativo, proteso a far cessare la
condotta antigiuridica, che costituisce anche ovvio danno erariale per
l’ente, a causa dell’omesso utilizzo del personale nel ruolo per il quale
è stato assunto.
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Integrazione all’intervento della senatrice Blundo
su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

Tale necessità è stata confermata anche in una recente sentenza della
III sezione penale della Corte di cassazione, la n. 20547, depositata il 19
maggio 2015, nella quale, respingendo il ricorso di un imprenditore «mo-
roso», la Corte ha stabilito che «l’omissione del versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali è ancora reato e pertanto gli imprenditori sotto
processo non possono invocare la depenalizzazione del fatto e ottenere un
proscioglimento sul presupposto che il reato di omesso versamento sarà
assoggettato unicamente a una sanzione amministrativa come previsto
dalla legge delega n. 67 del 2014».

L’imprenditore si è visto, pertanto, respingere il ricorso perché il Go-
verno Renzi non ha ancora adottato il decreto che permetterebbe di dare
applicazione a una precisa e chiara volontà del legislatore: non perseguire
più penalmente, fino a un importo di 10.000 euro, il reato di omesso ver-
samento di contributi e ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro.

Sull’argomento non vi sono però solo sentenze negative, perché la
magistratura si è anche pronunciata favorevolmente sulle giuste istanze
dei piccoli imprenditori. Molti tribunali italiani, tra cui quelli di Bari e
di Asti, hanno infatti già applicato la norma su due imprenditori che in
passato si sono trovati nella condizione di non poter versare contributi
per un valore di 6.000 euro, facendo per loro venir meno la responsabilità
penale per l’omesso versamento. Più specificamente, il tribunale di Asti ha
precisato che la legge delega n. 67 non si limita a disciplinare i rapporti
interni tra Governo e Parlamento, ma costituisce una fonte direttamente
produttiva di norme giuridiche.

Ritenendo la condotta del Governo a dir poco vergognosa mi rivolgo
direttamente al ministro Orlando e ai suoi uffici affinché, vista l’immi-
nente scadenza, prevista per ottobre, dei termini entro i quali il Governo
deve esercitare la delega, pena la sua decadenza, inizi a rispettare la vo-
lontà del Parlamento e a fare qualcosa di veramente utile per il Paese e
per quei piccoli e piccolissimi imprenditori che ne costituiscono il tessuto
sociale ed economico.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 145 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 146 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 147 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 148 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 149 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 150 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 151 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 152 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 153 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 154 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 155 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 156 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 157 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 158 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 159 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 160 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 161 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 162 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 163 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 164 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 165 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 166 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 167 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 168 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 169 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 170 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 171 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 172 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 173 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 174 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 175 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 176 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 177 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 178 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 179 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 180 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 181 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 182 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 183 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 184 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 185 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 186 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 187 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 188 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 189 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 190 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 191 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 192 –

466ª Seduta (antimerid.) 17 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le
seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1678:

sull’emendamento 1.603, il senatore Pagliari avrebbe voluto espri-
mere un voto favorevole; sull’emendamento 1.305, identico all’emenda-
mento 1.306, il senatore Fornaro avrebbe voluto esprimere un voto contra-
rio; sull’emendamento 1.322, il senatore Cucca avrebbe voluto esprimere
un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Angioni, Anitori, Berger, Bignami, Bub-
bico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Compagnone, Della Vedova, De Pietro,
De Poli, D’Onghia, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Nencini,
Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Saggese, Stucchi, Taverna,
Valentini, Vicari e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per
attività della 1ª Commissione permanente; Casini, per attività della 3ª
Commissione permanente; Pelino, per attività della 10ª Commissione per-
manente; Arrigoni, Pagnoncelli, Pepe e Puppato, per attività della commis-
sione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Floris, Migliavacca, Scili-
poti Isgrò, Vattuone e Volpi, per attività dell’Assemblea parlamentare
NATO; Chiti, Molinari e Mucchetti, per partecipare ad un incontro inter-
parlamentare.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Simeoni ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00433 del senatore Campanella ed altri.

Mozioni

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI,
COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO,
VOLPI. – Il Senato,

premesso che:

in data 5 febbraio 2015 un rapporto del comitato delle Nazioni
Unite sui diritti dell’infanzia ha reso nota la drammatica condizione in
cui versano bambini e minori nei territori occupati dal sedicente Stato
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Islamico, sorto a cavallo tra Siria ed Iraq, nel totale silenzio della comu-
nità internazionale;

il comitato ha in effetti descritto una tragedia dalla portata enorme,
che coinvolge migliaia di minori iracheni e siriani, soprattutto appartenenti
a gruppi minoritari, come cristiani, yazidi e sciiti;

sottolineto come:

nello specifico, il rapporto denuncia «molti casi di esecuzioni di
massa di bambini, cosı̀ come notizie di decapitazioni, crocifissioni di bam-
bini e sepolture di bambini vivi» e segnala altresı̀ il dramma dei bambini
soldato, addestrati a combattere e molto spesso utilizzati dai jihadisti an-
che come scudi umani se non addirittura come kamikaze;

il documento del comitato delle Nazioni Unite getta una luce do-
lorosa e sconcertante su un dramma che, coinvolgendo l’infanzia con li-
velli di barbarie inauditi, si configura come una responsabilità della comu-
nità internazionale nella sua totalità;

peraltro, la finalità politica perseguita attraverso la gestione della
barbarie, è comprovata da un manuale curato dalla dirigenza del sedicente
Stato Islamico, pubblicato in internet e liberamente accessibile sotto il ti-
tolo The Management of Savagery;

ritenendo conseguentemente, che occorra anche preoccuparsi del
contesto politico entro il quale questi gravissimi ed odiosi crimini contro
l’umanità vengono progettati, compiuti e mediatizzati, al fine di non esser
indotti ad assumere comportamenti o prendere decisioni corrispondenti a
quelle auspicate dai responsabili dei delitti appena descritti;

rilevando come siano altrettanto allarmanti gli episodi di barbarie
verso gli indifesi ed i più deboli registratisi in Nigeria per mano dei mi-
liziani di Boko Haram;

ricordando:

come Boko Haram sia un gruppo terroristico a matrice secessioni-
stica creato da elementi di etnia kanuri nel nord della Nigeria, affiliatosi
solo recentemente al sedicente Stato Islamico, allo scopo di dilatare il pro-
prio bacino di reclutamento;

come anche il gruppo africano, dotandosi dei più moderni sistemi
di comunicazione digitale, stia accentuando allo stesso scopo propagandi-
stico la mediatizzazione delle proprie iniziative, attraverso l’istituzione di
un canale multimediale, Al Urwa al Wuthaqa, con il quale mostrare im-
magini e filmati di minori impiegati in pratiche di addestramento militare;

come, in diverse città nigeriane, Boko Haram abbia promosso nu-
merosi attacchi suicidi che hanno contemplato il coinvolgimento di mi-
nori, soprattutto bambine, costretti con la forza e con le minacce a farsi
esplodere in luoghi affollati, pur di perseguire un disegno folle di sotto-
missione dei territori all’influenza del gruppo islamico;

rilevando:

come la reazione della comunità internazionale dinanzi a tale bar-
barie si sia limitata a semplici manifestazioni di sdegno che a distanza di
qualche giorno dalla pubblicazione del rapporto del citato comitato del-
l’Onu non si sono evolute in posizioni condivise o in iniziative di più am-
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pio respiro, restando misurate e distaccate rispetto alla gravità degli
eventi;

come quanto operato dal sedicente Califfato, in particolare con le
deplorevoli video esecuzioni di cittadini stranieri, rappresenti una nuova
frontiera del terrorismo di matrice islamica dinanzi al quale la comunità
internazionale, l’Ue e gli stessi organismi sovranazionali sembrano non
detenere strumenti di controllo e di lotta adeguati;

ritenendo altresı̀:

che i successi colti dal sedicente Stato Islamico possano riflettere
una non uniforme sensibilità ai crimini da questo commesso;

che occorra soprattutto scongiurare il rischio che l’azione dei
gruppi terroristici a matrice jihadista possa giovarsi dell’attivo supporto
di qualche Stato sovrano;

che le maggiori potenze regionali del Medio Oriente siano in grado
di esercitare efficaci pressioni sul sedicente Stato Islamico ed i suoi part-

ner ed alleati;

che, analogamente, gli Stati confinanti con la Nigeria settentrionale
siano in grado di condizionare efficacemente, riducendola significativa-
mente, la capacità operativa di Boko Haram;

conseguentemente, che la priorità della comunità internazionale sia
ora quella di definire una nuova strategia di lotta al terrorismo, fondata sul
maggior coinvolgimento delle potenze regionali ed orientata alla stabiliz-
zazione politica dei territori sensibili, teatro dell’azione sanguinaria dei
gruppi terroristici a matrice jihadista, prevedendo incentivi e sanzioni a
seconda dei risultati che vengono ottenuti;

sottolineando come la violazione e profanazione dell’infanzia nella
sua sacralità atraverso gesti plateali ed esasperati compiuti al solo scopo di
disseminare terrore e piegare territori e popolazioni concorrano ad imporre
una reazione che deve potersi tradursi in una strategia valida e condivisa;

rilevando altresı̀, anche l’estrema pericolosità di un coinvolgimento
militare diretto di truppe occidentali in un contesto nel quale l’ideologia
jihadista ha già dimostrato di esercitare un considerevole fascino sugli ele-
menti più labili delle locali opinioni pubbliche,

impegna il Governo:

1) a richiamare l’attenzione dei partner internazionali, nelle oppor-
tune sedi, sulla gravità di quanto viene perpetrato a danno dei minori nei
territori controllati dal sedicente califfato islamico dell’Isis e nelle aree
sotto controllo di Boko Haram in Nigeria, come pure in tutte le zone
dove si rilevano derive integraliste di matrice terroristica;

2) in tale contesto, ad esercitare opera di moral suasion special-
mente nei confronti dei Governi che, in ragione della prossimità dei propri
Paesi alle aree in cui operano Stato Islamico e Boko Haram, possono mag-
giormente influenzarne il comportamento e forse si astengono in ragione
di inconfessabili interessi nazionali propri;

3) a dare impulso, anche attraverso il coinvolgimento attivo delle
organizzazioni internazionali a vocazione universale o regionale, ad inizia-
tive che portino all’accertamento dei fatti e alla attivazione di strumenti di
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aiuto e di supporto all’infanzia nei territori oggetto delle violenze, esclu-
dendo tuttavia l’impiego sul terreno di personale militare nazionale o co-
munque occidentale, finalizzato all’apertura e protezione di corridoi uma-
nitari, di cui pare impossibile al momento anche ipotizzare i tracciati;

4) ad attivare gli strumenti più opportuni per l’identificazione dei
responsabili dei crimini compiuti contro i minori nelle zone sottoposte
al dominio del sedicente Stato Islamico e di Boko Haram, prevedendone
successivamente il deferimento alla Corte penale internazionale;

5) a valutare l’opportunità di introdurre nell’ordinamento il reato di
tentato genocidio attraverso il massacro indiscriminato di minori apparte-
nenti a minoranze religiose, da contestarsi ai soggetti fermati in territorio
italiano sospettati di aver partecipato a stragi commesse all’estero di cui
siano rimasti vittime persone di età inferiore ai 18 anni, uccise deliberata-
mente in ragione della loro appartenenza ad una minoranza confessionale.

(1-00435)

BONFRISCO, BRUNI, D’AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, Eva
LONGO, MILO, PAGNONCELLI, ZIZZA. – Il Senato,

premesso che:

nel mese di febbraio 2015 il Comitato ONU sui diritti all’infanzia
(CRC) ha diffuso nuove informazioni relative ad alcune pratiche brutali
che il sedicente stato islamico (IS o ISIS) attua nei confronti di minori;

da tale rapporto si evince che i bambini iracheni vengono rapiti e
successivamente venduti come schiavi del sesso ed altri vengono crocifissi
o bruciati vivi;

altri minori vengono usati come kamikaze, in particolare bambini
con disabilità o vengono usati come scudi umani presso i siti obiettivi de-
gli attacchi degli Stati Uniti;

tale fenomeno ha ormai raggiunto livelli rilevanti;

anche le milizie irachene che combattono l’ISIS utilizzano minori
come soldati;

le crudeltà ormai comunemente perpetrate dall’ISIS non contraddi-
stinguono solamente il comportamento e le azioni dei jahidisti del cosid-
detto califfato, ma stanno caratterizzando anche altri gruppi e organizza-
zioni terroristiche, come Boko Haram in Nigeria, responsabile di crimini
efferati nei confronti delle persone più deboli e, quindi, anche dei bam-
bini;

la radicalizzazione terroristica trova la propria spinta, oltre che nel
fondamentalismo religioso estremo, anche nell’accaparramento del potere
soprattutto economico in zone ricche di risorse, ma poverissime di redistri-
buzione della ricchezza e di sufficiente qualità della vita,

impegna il Governo:

1) a richiamare i partner europei ed internazionali al pieno rispetto
della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia sottoscritto da
tutti i Paesi membri dell’ONU ad esclusione di Somalia, Sud Sudan e Stati
Uniti;
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2) ad invitare in occasione del Consiglio europeo del 25-26 giugno
2015 tutti i Paesi membri alla creazione di un comitato europeo per la vi-
gilanza del pieno rispetto dei diritti dei minori;

3) a coinvolgere le associazioni non profit operanti nei territori al
fine di creare dei canali di aiuto ed intervento per cercare di arginare tale
fenomeno che offende la dignità umana;

4) ad invitare i Paesi dove hanno sede le aziende anch’esse ope-
ranti nei territori afflitti dalle organizzazioni terroristiche a promuovere,
similmente all’Italia, le medesime iniziative di tutela ambientale.

(1-00436)

Interrogazioni

SERRA, MARTELLI, BERTOROTTA, MANGILI, MONTEVEC-
CHI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, BOTTICI, BLUNDO, SAN-
TANGELO, CASTALDI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. – Premesso che:

da notizie di stampa («Il Piccolo» di Trieste, del 14 giugno 2015)
si apprende che gli insegnanti del liceo «Dante-Carducci» di Trieste hanno
svolto in un giorno festivo, domenica 14 giugno 2015, gli scrutini di 6
classi dell’istituto: due seconde, due terze e due quarte;

la dirigente scolastica, la dottoressa Oliva Quasimodo, afferma che:
«Si è trattato di una scelta obbligata, sei professori infatti sono inseriti
nelle Commissioni per l’esame di Stato, che si insediano già lunedı̀ in isti-
tuti fuori Trieste e quindi per poter svolgere gli scrutini delle classi in cui
sono coinvolti non c’erano più giornate a disposizione»;

gli scioperi recenti, che hanno coinvolto il mondo della scuola, av-
verso le modalità, la forma e la sostanza del disegno di legge di riforma
del sistema scolastico, testimoniano che le adesioni sono state copiose, at-
testandosi, mediamente, attorno al 70 per cento;

la protesta avviata e sostenuta, da ultimo, con il blocco degli scru-
tini, è nata dall’accordo dei sindacati a livello nazionale. Le adesioni, an-
che in ordine a quest’ultima protesta sono state numerose. In ordine al li-
ceo in questione, parrebbe che i Cobas (Confederazione dei comitati di
base) avessero già diffidato la dirigente scolastica a non svolgere gli scru-
tini nella giornata di domenica 14 giugno, tuttavia, in virtù dell’ordine di
servizio impartito, gli scrutini di 6 classi si sono, comunque, svolti;

a parere degli interroganti tale vicenda suscita delle perplessità, an-
che in considerazione del fatto che ciò è avvenuto in modo isolato nel solo
istituto «Dante-Carducci»; nessun’altra scuola della regione Friuli-Venezia
Giulia è stata coinvolta;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

pressioni e condizionamenti, da parte di dirigenti scolastici, parreb-
bero essere stati esercitati nei giorni scorsi anche in altre zone d’Italia; ne-
gli istituti scolastici genovesi, infatti, recentemente, i sindacati hanno so-
stenuto con forza la necessità di resistere ad eventuali minacce e intimida-
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zioni da parte di dirigenti scolastici, finalizzati ad interrompere lo sciopero
degli scrutini;

si tratta, secondo la Flc (Federazione lavoratori della conoscenza),
Cgil (Confederazione generale italiana del lavoro), Cisl (Confederazione
italiana sindacati dei lavoratori), Uil (Unione italiana del lavoro), Snals
(Sindacato nazionale autonomo lavoratori scuola), Gilda nazionale dei co-
mitati di base degli insegnanti e Cobas di comportamenti anti-sindacali da
parte dei dirigenti verso quello che, a parere degli interroganti, può, ragio-
nevolmente, ritenersi uno sciopero legittimo contro il disegno di legge di
riforma della scuola attualmente in esame al Senato;

a giudizio degli interroganti, da quanto descritto, emerge un quadro
generale con molteplici opacità che richiede una valutazione. Ciò a for-
tiori, nasce dal fatto che l’adozione di contromisure verso gli insegnanti
in sciopero, minacciate dai dirigenti scolastici, come lo svolgimento degli
scrutini in giorni festivi, anche se non si possono fare convocazioni in tale
giorno in quanto verrebbe a integrarsi una condotta antisindacale, fa sor-
gere la necessità di accertare la bontà delle notizie diffuse dalla stampa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in pre-
messa;

se intenda adottare provvedimenti di competenza, anche di carat-
tere normativo, e se, in particolare risulti che, oltre al caso del liceo
«Dante-Carducci» di Trieste, vi siano altri casi in cui si possa ritenere
che gli insegnanti siano stati indotti ad accettare di svolgere gli scrutini
in giorni festivi, al fine di sottrarsi alle eventuali conseguenze pregiudizie-
voli derivanti da ipotetiche minacce e pressioni da parte dei dirigenti sco-
lastici;

se sia a conoscenza di abusi messi in essere da dirigenti scolastici,
pur in assenza di casi di necessità ed urgenza, al quale gli insegnanti non
hanno potuto resistere per timore delle conseguenze derivanti da condotte
illecite dei dirigenti scolastici stessi;

qualora, alla luce di quanto descritto, venissero accertati abusi o
irregolarità gravi, come intenda perseguirli.

(3-01991)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DI BIAGIO. – Ai Ministri dello sviluppo economico, delle politiche
agricole alimentari e forestali, dell’economia e delle finanze e per la sem-

plificazione e la pubblica amministrazione. – Premesso che:

con il comma 18-bis dell’articolo 12 decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
la Buonitalia SpA, già in liquidazione dal 13 settembre 2011, è stata sop-
pressa e le funzioni sono state attribuite all’Agenzia per la promozione al-
l’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ex Ice;
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con la stessa norma si prevedeva che, nel termine di 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta il 15 agosto
2012, venisse emanato un primo decreto del Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, per disporre il trasferi-
mento all’Agenzia delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia
SpA in liquidazione, ma ciò sarebbe dovuto avvenire a seguito dell’esple-
tamento di un’apposita procedura selettiva di verifica dell’idoneità, da
espletare nei limiti ed a valere sulle facoltà assunzionali dell’ente;

il 31 luglio 2013, il tribunale del lavoro di Roma ha dichiarato con
sentenza l’illegittimità del licenziamento dei 19 lavoratori a tempo indeter-
minato della Buonitalia SpA in liquidazione, poiché intervenuto successi-
vamente al trasferimento ex lege del personale dipendente all’Agenzia,
con addebito alla stessa Agenzia del mancato trasferimento e della man-
cata attuazione del disposto normativo;

i lavoratori di Buonitalia SpA in liquidazione hanno notificato al-
l’Agenzia, nella persona del suo presidente pro tempore, Riccardo Maria
Monti, un atto di costituzione in mora e diffida ai sensi dell’art. 328,
comma 2, del codice penale, al quale è seguito, decorsi 30 giorni senza
che l’Agenzia avesse provveduto a dare attuazione al disposto normativo,
il 14 febbraio 2015, ricorso dinanzi al tribunale del lavoro di Roma;

successivamente è stata emanata la legge 27 dicembre 2013,
n. 147, che all’articolo 1, comma 478 prevede che: «All’articolo 12,
comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le parole: "da
espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell’ente, di veri-
fica dell’idoneità, sono inquadrati" sono sostituite dalle seguenti: "di 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le parole:
’da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell’ente, di
verifica dell’idoneità, sono inquadrati’ sono sostituite dalle seguenti: ’di-
verifica dell’idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà as-
sunzionali, sono inquadrati anche in posizione di sovrannumero rispetto
alla dotazione organica dell’ente, riassorbibile con le successive va-
canze"»;

il 13 gennaio 2014, il TAR del Lazio, sezione II ter, ha accertato
l’inadempienza dei Ministeri competenti per la mancata allegazione al de-
creto della tabella di corrispondenza di cui al comma 18-bis dell’articolo
12 del decreto-legge n. 95 del 2012, obbligandoli a provvedere nel ter-
mine di 60 giorni con condanna al pagamento delle spese legali;

con sentenza del tribunale del lavoro di Roma, notificata il 28 feb-
braio 2014, l’Agenzia è stata condannata a dare immediata attuazione alle
disposizioni illegittimamente disattese e conseguentemente ad assumere i
ricorrenti, ex dipendenti di Buonitalia SpA, corrispondendo loro le mensi-
lità pregresse dal 28 febbraio 2013, nonché al pagamento delle spese le-
gali;
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a seguito dei procedimenti giudiziari intentati, ad oggi, l’ICE ha
versato come risarcimenti la somma di circa 88.000 euro quali stipendi
non corrisposti, mentre sono stati notificati ulteriori atti di pignoramento
per un valore complessivo di circa 500.000 euro;

secondo alcuni calcoli, tra rimborsi e pagamento delle spese legali,
la somma da corrispondere al personale della società soppressa ammonte-
rebbe a circa 2 milioni di euro;

tali somme ovviamente saranno corrisposte dall’ICE a fronte di
nessuna prestazione di lavoro e ciò nonostante la disponibilità degli ex di-
pendenti di Buonitalia che avevano chiesto, in seguito all’approvazione
del provvedimento normativo di trasferimento all’ICE, di sospendere la
procedura di licenziamento collettivo già avviata dal liquidatore della so-
cietà;

al di là delle ragioni sostenute dai lavoratori licenziati, tale situa-
zione rischia di provocare un danno erariale che potrebbe essere evitato,
dando seguito alle sentenze delle autorità giudiziarie che si sono pronun-
ciate in merito,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in ordine ai fatti
rappresentati e quali iniziative, ciascuno per quanto di competenza, inten-
dano adottare al fine di garantire la piena e rapida applicazione di quanto
disposto dalla normativa che consente il trasferimento del personale ex
Buonitalia all’Agenzia, anche al fine di evitare un ulteriore danno erariale;

quali azioni intendano adottare al fine di garantire i diritti dei la-
voratori ex Buonitalia SpA in liquidazione e assicurare loro la continuità
lavorativa e salariale, nelle more della loro assunzione.

(4-04129)

DE POLI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che a quanto risulta all’interrogante:

mercoledı̀ 5 giugno 2015 i vagoni di testa e di coda del treno «Mi-
nuetto» delle ore 8.10 della linea ferroviaria Schio- Vicenza erano privi di
sedili, sostituiti da rastrelliere per biciclette, e l’azienda ferroviaria, stante
la minor affluenza di viaggiatori dovuta alla chiusura di scuole e univer-
sità, aveva predisposto un numero inferiore di convogli con conseguente
forte disagio per i lavoratori pendolari costretti a fare il viaggio in piedi;

situazioni di tale difficoltà si verificano frequentemente sui treni
regionali;

recentemente i sindaci dei comuni attraversati dalla linea Schio-Vi-
cenza, di fronte ad una domanda di trasporto locale notevolmente aumen-
tata rispetto a quella su lunga percorrenza, hanno chiesto un’attenzione
speciale alla tratta che passa per l’alto vicentino, lamentando ritardi e so-
vraffollamento dei treni,

si chiede di sapere quali opportune misure di competenza, anche di
carattere normativo, il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di su-
perare, in maniera efficace ed uniforme, le problematiche evidenziate.

(4-04130)
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MUNERATO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –

Premesso che:

in occasione dell’esame del disegno di legge sulla sesta salvaguar-

dia per gli esodati, il Governo ha accolto l’ordine del giorno a firma

Ichino e altri, in tema di active ageing, (approvato il 24 settembre 2014

in 11ª Commissione permanente, Lavoro, Previdenza sociale) il cui conte-

nuto è stato ribadito dal direttore generale dell’Inps, dottor Nori, nel corso

dell’audizione del 12 novembre 2014, secondo il quale, sulla base dei dati

di cui l’Inps dispone, la platea degli esodati è stata interamente coperta

con i 6 provvedimenti di salvaguardia susseguitisi dal dicembre 2011 al

settembre 2014;

il Ministro in indirizzo è certamente a conoscenza dell’istituzione,

all’uopo, presso la 11ª Commissione permanente del Senato, di una sotto-

commissione per l’analisi della problematica dei cosiddetti esodati, con

l’iniziativa di predisporre un questionario di carattere informativo desti-

nato agli utenti interessati, attraverso la compilazione di una scheda per

la rilevazione delle persone prossime alla pensione e rimaste disoccupate

a seguito di accordo collettivo o individuale per la risoluzione del rapporto

di lavoro precedente al 1º gennaio 2012, o per accordi di mobilità siglati

entro la stessa data, la cui compilazione scade il 20 giugno 2015;

tale censimento è, a giudizio dell’interrogante, un aiuto al Governo

per temporeggiare sulla soluzione della vicenda esodati, ritenendo la scri-

vente oltremodo assurdo e paradossale la pretesa di raccogliere con un

«sondaggio su base volontaria» informazioni e dati che Inps e Ministero

del lavoro dovrebbero già possedere;

peraltro l’interrogante condivide le rimostranze della «Rete dei Co-

mitati degli Esodati», secondo cui le domande del questionario non sono

in grado di rilevare tutte le reali situazioni e le concrete casistiche relative

a soggetti e platee non ancora salvaguardati ma aventi diritto, valutando

pertanto che il risultato di tale indagine sarà oggettivamente incompleto,

atteso che non garantisce la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti in

mancanza di una capillare opera di informazione e diffusione,

si chiede di sapere quali siano le intenzioni del Governo al termine

delle rilevazioni di cui in premessa, se cioè intenda utilizzare i risultati

del citato censimento per adottare i relativi provvedimenti di propria com-

petenza, ovvero intenda attivarsi, nell’ambito delle proprie attribuzioni,

per avviare una parallela istruttoria più completa e dettagliata, che tenga

conto dell’esistenza, ancora oggi, di intere platee di lavoratori esclusi

dai requisiti dei 6 provvedimenti di salvaguardia, pur avendone diritto

in quanto rimasti senza alcuna copertura reddituale, né da lavoro e né

da ammortizzatore, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del de-

creto-legge n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 214 del 2011).

(4-04131)
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MARINELLO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – (Già

2-500187).

(4-04132)

BARANI. – Ai Ministri dell’interno e per la semplificazione e la
pubblica amministrazione. – Premesso che:

negli ultimi anni Polizia di Stato, Vigili del fuoco ed altri corpi
dello Stato hanno subito pesanti tagli ai bilanci di funzionamento, agli or-
ganici ed alle retribuzioni, con un sensibile indebolimento della capacità
di portare sicurezza e soccorso pubblico ai cittadini, nonostante le esi-
genze di sicurezza del Paese siano notevolmente aumentate;

i tagli alle assunzioni, oltre a diminuire il numero degli operatori
della sicurezza, hanno determinato un innalzamento dell’età pensionabile
dei poliziotti e dei Vigili del fuoco che a breve termine risulterà incompa-
tibile con la missione da svolgere;

sono in previsione chiusure di sedi, nuclei e presidi della Polizia di
Stato e dei Vigili del fuoco quale attuazione delle misure di spending re-
view;

i sindacati autonomi SAP e CONAPO da tempo chiedono di evi-
tare i tagli alle strutture operative della Polizia di Stato e dei Vigili del
fuoco, proponendo di perseguire i risparmi di spesa pubblica, mediante
l’accorpamento del Dipartimento dei Vigili del fuoco con il Dipartimento
della pubblica sicurezza nell’ambito del Ministero dell’interno, unificando
direzioni centrali ed uffici, centrali di acquisto, sale operative, servizi sa-
nitari, linee di manutenzione aeromobili ed automezzi, personale ammini-
strativo-contabile di supporto eccetera, il tutto lasciando inalterati compiti
e funzioni della Polizia e dei Vigili del fuoco;

tale razionalizzazione rappresenterebbe una soluzione virtuosa per
eliminare duplicazioni e sovrapposizioni della burocrazia, ma anche per
limitare le spese relative ai canoni di locazione degli immobili, evitando
cosı̀ la paventata chiusura di sedi e nuclei sul territorio e risparmiando de-
naro da destinare anche allo sblocco delle retribuzioni del personale delle
forze di Polizia e dei Vigili del fuoco, quale riconoscimento della speci-
ficità lavorativa prevista dall’art. 19 della legge n. 183 del 2010,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno bloccare i pro-
getti di chiusura e depotenziamento delle sedi, dei presidi e dei nuclei spe-
cialistici della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco sul territorio, preve-
dendo invece l’accorpamento dei due citati dipartimenti del Ministero del-
l’interno nell’unico Dipartimento della pubblica sicurezza, del soccorso
pubblico e della difesa civile;

se non ritengano opportuno prevedere tale accorpamento all’in-
terno del disegno di legge delega di riforma della pubblica amministra-
zione.

(4-04133)
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DAVICO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

la legge 24 marzo 2015 n. 34 di conversione del decreto-legge del
24 gennaio 2015, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di esenzione
IMU», unitamente al decreto interministeriale del 28 novembre 2014, sud-
divide i comuni in tre fasce altimetriche, introducendo l’Imu sui terreni
agricoli sulla base della classificazione degli stessi in totalmente montani,
parzialmente montani e non montani;

le norme richiamate prevedono una imposizione non legata all’ef-
fettiva natura e posizione del singolo terreno: infatti, il decreto intermini-
steriale del 28 novembre 2014, all’art. 2, denota un’assoluta incertezza re-
lativamente ai criteri applicativi, con particolare riguardo a quello dell’al-
titudine, «ben potendo essere assoggettato ad imposizione un terreno posto
a più di 600 metri in agro di comune posto notevolmente al di sotto di tale
altezza»;

il Tar del Lazio, in virtù di tali anomalie, con l’ordinanza n. 6651
del 2014 e il decreto n. 126 del 2015, ha sospeso il pagamento dell’Imu,
riconoscendo l’assoluta incertezza dei criteri applicativi e l’irragionevo-
lezza dell’imposizione a cui fa riferimento il decreto interministeriale
del 28 novembre 2014 e conseguentemente il decreto-legge n. 4 del 24
gennaio 2015, nonché la relativa legge di conversione, che hanno ripro-
dotto i medesimi, irregolari criteri;

orbene, l’Imu sui terreni agricoli è una imposta patrimoniale che
genera a giudizio dell’interrogante disparità di trattamento tra i contri-
buenti, a dispetto dell’art. 3 (principio di uguaglianza) della Costituzione;
il tributo viola, parimenti, anche il principio costituzionalmente garantito
della capacità contributiva, di cui all’art. 53 della Carta costituzionale;

l’articolo 3 della Costituzione risulta, infatti, violato perché la base
imponibile Imu è determinata, applicando al reddito dominicale dei ter-
reni, rivalutato al 25 per cento, due differenti moltiplicatori, secondo la
categoria di appartenenza dei proprietari: un moltiplicatore pari a 135
nella generalità dei casi; un moltiplicatore pari a 75 per i terreni agricoli,
posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli pro-
fessionali iscritti nella previdenza agricola, accompagnato da una griglia di
ulteriori riduzioni. Sulle due basi imponibili determinate, si applica l’ali-
quota deliberata dal singolo comune, originando due diversi importi Imu
da versare, talvolta, anche superiori al triplo rispetto a quanto dovuto
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, generando
quindi una palese violazione del principio di uguaglianza;

tale disparità di trattamento è intollerabile, se solo si pensa ai tanti
pensionati che sono costretti a coltivare i terreni per sbarcare il lunario;

come detto, anche il principio della capacità contributiva, previsto
dall’art. 53 della Costituzione, in base al quale i cittadini hanno il dovere
di partecipare alle spese pubbliche in ragione della propria capacità con-
tributiva, risulta violato, in quanto la normativa Imu genera, a parità di
reddito dominicale dei terreni, valori imponibili diversi;
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il settore dell’agricoltura rappresenta un comparto strategico per il
nostro Paese da tutelare ad ogni costo: urge, quindi, un pieno riconosci-
mento del ruolo economico e di presidio territoriale dell’attività agricola,
la quale svolge un ruolo vitale per la tutela e la salvaguardia dell’am-
biente, oltre a ridurre i rischi derivanti da dissesti idrogeologici su tutto
il territorio nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario inter-
venire nuovamente sul tributo in oggetto, valutando se, e in quali forme e
con quali tempi, vi siano margini concreti per poter abolire completamente
l’Imu sui terreni agricoli;

se non ritenga altresı̀ opportuno verificare la possibilità di inter-
venti in ordine all’esenzione dal pagamento della Tasi per gli immobili
strumentali all’attività agricola (capannoni per deposito di attrezzi, stalle
eccetera).

(4-04134)

CARIDI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

la grave situazione di disagio sociale in cui versa la Calabria si
riassume in una percentuale di povertà delle famiglie pari al 27 per cento,
in una disoccupazione che supera il 20 per cento, in un reddito pro capite
tra i più bassi d’Italia;

uno dei settori più colpiti è quello dell’edilizia che segnala un calo
di circa il 60,9 per cento delle richieste di permessi per costruire nel pe-
riodo che va dal 1995 al 2012. In forte discesa anche l’occupazione che,
secondo i dati Ance (Associazione nazionale costruttori edili), nei primi 9
mesi del 2014, si è attestato su un calo dell’11,4 per cento, ovvero quasi il
triplo rispetto al dato nazionale (che registra un calo del 4,1 per cento);

il Fondo di sviluppo e coesione (FSC) per il periodo 2014-2020,
che prevede la realizzazione di opere infrastrutturali, ha destinato circa
3 miliardi e 200 milioni di euro per la Calabria per interventi su specifiche
priorità che il Governo ha individuato relative al rischio idrogeologico, al-
l’edilizia scolastica, alle infrastrutture e alla riqualificazione urbana;

l’Ance Calabria e gli enti locali hanno individuato circa 300 pos-
sibili interventi sulla riqualificazione urbana che hanno la caratteristica di
essere «immediatamente cantierabili» e che sono capaci di generare inve-
stimenti per oltre 1 miliardo e 500 milioni di euro;

tali opportunità «cantierabili» sono state segnalate al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ricevendo disponibilità per il loro esame al-
l’interno di quella che sarà la programmazione FSC 2014-2020;

la realizzazione delle circa 300 opere infrastrutturali avrebbe un
impatto positivo sulla fragile economia regionale con ricadute dirette ed
indirette sia in termini di sviluppo che di occupazione,

si chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, per quanto
di competenza, affinché i possibili 300 interventi «immediatamente cantie-
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rabili» sulla riqualificazione urbana, vengano inseriti nel Fondo di svi-
luppo e coesione 2014/2020 che dovrebbe essere licenziato a breve dal
CIPE;

se non ritenga di dover intervenire affinché in Calabria possano es-
sere realizzate le tante opere infrastrutturali che porterebbero una notevole
ricaduta positiva sull’intera collettività.

(4-04135)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01991, della senatrice Serra ed altri, sullo svolgimento degli scru-
tini di alcune classi al liceo «Dante-Carducci» di Trieste in un giorno fe-
stivo.
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