
XVI legislatura

Disegno di legge
A.S. n. 3349

Conversione in legge del
decreto-legge 6 giugno
2012, n. 73, recante
disposizioni urgenti in
materia di qualificazione
delle imprese e di garanzia
globale di esecuzione

giugno 2012
n. 367

ufficio ricerche nei settori
delle infrastrutture e dei trasporti



Servizio Studi
Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi Documentazione

Settori economico e finanziario Documentazione economica

Capo ufficio: S. Moroni _3627 Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Questioni del lavoro e della salute Simone Bonanni _2932

Capo ufficio: M. Bracco _2104 Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Attività produttive e agricoltura Beatrice Gatta _5563

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Documentazione giuridica

Ambiente e territorio Vladimiro Satta _2057

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476 Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Infrastrutture e trasporti Gianluca Polverari _3567

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e

cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie

locali, incaricato dei rapporti con il

CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia 2451

_______________________________________________________________________________________
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi
parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale
utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere
riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.



XVI legislatura

Disegno di legge
A.S. n. 3349

Conversione in legge del
decreto-legge 6 giugno
2012, n. 73, recante
disposizioni urgenti in
materia di qualificazione
delle imprese e di garanzia
globale di esecuzione
giugno 2012

n. 367

Classificazione Teseo: Opere pubbliche. Imprese.

a cura di: F. Colucci





AVVERTENZA

La presente scheda di lettura illustra il contenuto del disegno di legge A.S.
3349, recante “Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73,
recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di
garanzia globale di esecuzione”.

Il decreto-legge è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 131 del 7 giugno
2012 e scade, ove non convertito, il 6 agosto 2012. Il disegno di legge è stato
presentato al Senato della Repubblica, il 7 giugno 2012, ove è assegnato, in sede
referente, all’8a Commissione permanente “Lavori pubblici, comunicazioni”.
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Articolo 1

1. I termini previsti dall’articolo 357,
commi 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del
decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di
centottanta giorni.

2. I termini previsti dall’articolo 357,
comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono
prorogati di un anno.

3. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita
l’Autorità per la vigilanza sui contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture, da
adottarsi entro il termine di cui al comma
1, sono stabilite modalità semplificate per
la riemissione dei certificati di esecuzione
dei lavori rilasciati secondo le procedure
previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
relativi alle categorie di lavorazioni
modificate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207.

Il comma 1 proroga di centottanta giorni i termini previsti dall’articolo 357,
commi 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del Regolamento di esecuzione del codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto del Presidente della
Repubblica 207/20101).

L’articolo 357 ricade nella parte VIII del regolamento, contenente disposizioni
transitorie e abrogazioni e dispone, al comma 12:
 al secondo periodo, per le categorie, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18,

OS 21, di cui all'allegato A del D.P.R. 34/20002, e OS 2, individuata ai
sensi del medesimo D.P.R. 34/2000 e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto
2000, n. 2943, la cessazione della loro validità a decorrere dal 181° giorno
dall’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione;

 al primo periodo, per le restanti categorie, la conferma delle attestazioni
fino alla naturale scadenza, ma con la sostituzione - a decorrere dal 181°
giorno dall’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione - degli importi
ivi contenuti con i valori riportati all'art. 61, commi 4 e 5.

Il D.P.R. 207/2010 è stato pubblicato nella G.U. del 10 dicembre 2010, e l’art.
359 ne prevede l’entrata in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in G.U. (vale
a dire l’8 giugno 2011). I predetti termini sono stati già prorogati fino al 366°

1 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”.

2 DPR 25 gennaio 2000, n. 34 “Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli
esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni”.

3 “Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei
lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici”
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giorno dall’entrata in vigore del Regolamento (cioè fino all’8 giugno 2012)
dall’articolo 4, comma 15, lettera c) n. 2, del decreto-legge 70/20114.

Lo spostamento in avanti del regime transitorio previsto per le attestazioni
rilasciate in vigenza del D.P.R. 34/2000 si ripercuote sugli identici termini
previsti dai commi 14, 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del Regolamento di esecuzione.

Il comma 2 proroga di un anno i termini previsti dall’articolo 357, comma 5,
del citato Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.

La citata norma dispone che le disposizioni della parte II, titolo VI, capo II del
codice (sistema di garanzia globale) si applicano:

 ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano
pubblicati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in
vigore del Regolamento di esecuzione;

 in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in
cui gli inviti a presentare le offerte siano inviati a decorrere da un anno
successivo alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione.

La parte II del codice disciplina i contratti pubblici relativi a lavori nei settori
ordinari e il capo II, del titolo VI, istituisce (articolo 129) il sistema di garanzia
globale di esecuzione che riguarda:

 i lavori:
o di importo superiore a 100 milioni di euro
o di cui possono avvalersi i soggetti di cui all’articolo 32, comma

1, lett. a), b) e c) del codice (amministrazioni aggiudicatrici,
concessionari e società con capitale pubblico che non operano in
regime di libera concorrenza);

 gli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di
lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro.

La garanzia globale di esecuzione (articolo 129, comma 2, del Regolamento di
esecuzione) consiste:

 nella garanzia fideiussoria di buon adempimento;
 nella garanzia di subentro.

Il comma 3 prevede modalità semplificate per la riemissione dei certificati
di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, demandandone l’individuazione:

 ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 sentita l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture;
 da adottarsi entro il termine di cui al comma 1.

4 Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
l'economia”.





Ultimi dossier
del Servizio Studi

355 Dossier Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale (A.S.
3271)

356 Dossier Ripartizione dei seggi per regione - Simulazione sui dati del censimento 2011
anticipati dall'Istat

357 Testo a fronte Riforma costituzionale: le leggi bicamerali 'paritarie' nei progetti di revisione
costituzionale del 2007 (cd. 'bozza Violante'), del 2005 (sottoposto a referendum
nel 2006) e del 1998 ('Bicamerale D'Alema)

358 Dossier Disegno di legge A.S. n. 3284 “Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica”

359 Dossier Atto del Governo n. 478 Schema di decreto legislativo recante attuazione della
direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE,
2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE,
2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell’
Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati

360 Dossier Disegno di legge A.S. n. 3304 Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio
2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla
missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations
Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012),
adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

361 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 3270 Disposizioni in materia di professioni non
organizzate in ordini o collegi

362 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2750-B Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio
2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del
disastro ferroviario di Viareggio

363 Dossier Disegno di legge A.S. n. 3305 Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio
2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle
imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di
pubblicità istituzionale

364 Dossier FINANZIAMENTO DEI PARTITI: Note sul disegno di legge approvato in
prima lettura dalla Camera dei deputati (A.S. n. 3321)

365 Dossier Riforma costituzionale: Parlamento e Governo nel testo proposto dalla
Commissione affari costituzionali del Senato (A.S. n. 24 e abbinati-A)

366 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2642 Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei
termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi
Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet,
all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di

documentazione - Servizio Studi - Dossier".
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