
SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
IX LEGISLATURA 

8a COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici, comunicazioni) 

72° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987 

Presidenza del Presidente SPANO Roberto 

I N D I C E 

Disegni di legge in sede deliberante 

«Norme straordinarie per l'accelerazione del
l'esecuzione di opere pubbliche» (1004-B), 
approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati 
(Seguito della discussione e approvazione) 

PRESIDENTE (PSI) Pag. 1, 3, 7 epassim 
BASTIANINI (PLI), relatore alla Commissione .. 2, 8 
COLOMBO Vittorino (V.) (DC) 8 
LOTTI Maurizio (PCI) 7 
TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici 3, 8 

/ lavori hanno inizio alle ore 11,10. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

«Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecu
zione di opere pubbliche» (1004-B), approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei deputati 
(Seguito della discussione e approvazione) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
«Norme straordinarie per l'accelerazione del
l'esecuzione di opere pubbliche», già approva
to dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati. 

Riprendiamo la discussione rinviata il 28 
gennaio. Do lettura dei richiesti pareri, che nel 
frattempo sono pervenuti dalle Commissioni 
la, 5a e 6a. 
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Il parere della la Commissione è il seguente: 

«La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, comunica di non aver nulla da osserva
re, per quanto di competenza. 

Dissente dal dispositivo favorevole il senato
re Taramelli». 

Il parere della 5a Commissione è il seguente: 

«La Commissione bilancio e programmazio
ne economica, per quanto di propria compe
tenza, esaminate le modifiche apportate dalla 
Camera dei deputati, esprime parere favorevo
le con le seguenti osservazioni: 

Articolo 2 - In relazione all'entità dell'im
porto dei lavori che il concessionario è tenuto 
ad affidare ad imprese locali si configura la 
violazione delle norme comunitarie (articolo 
3, 3° comma, direttiva CEE n. 71/305 - un 
milione ECU); 

Articolo 3 - Al primo comma il termine 
"procedura ristretta" andrebbe più opportuna
mente sostituito con l'altro "licitazione priva
ta", in coerenza con la denominazione attribui
ta a detta procedura nel nostro ordinamento. 
Il terzo comma, poi, oltre ad introdurre 
elementi discriminatori di dubbia legittimità 
costituzionale, si pone, con riferimento alla 
concessione di sola costruzione, in contrasto 
con le norme comunitarie - legge n. 584 -
nella parte in cui limita il numero degli inviti 
per la partecipazione alle gare, con la conse
guenza che possono risultare escluse imprese 
che pur posseggono i requisiti di capacità 
richiesti. Il settimo comma andrebbe opportu
namente coordinato con le disposizioni recate 
dall'articolo 12 della legge n. 584 del 1977. 
L'ultimo comma andrebbe, infine, integrato 
come segue: "Resta fermo che l'esecuzione 
può essere consentita dagli organi competenti 
entro i limiti di spesa dell'importo a base di 
gara in pendenza degli atti di adeguamento del 
finanziamento"; 

Articolo 8 - Al terzo comma non appare 
chiaro se tale disposizione si riferisca solo agli 
enti locali ed a quelli regionali, ovvero com
prenda anche gli enti pubblici a carattere na
zionale». 

Infine, il parere della 6a Commissione è il se
guente: 

«La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, esprime, a maggioranza, parere favore
vole». 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

BASTIANINI, relatore alla Commissione. 
Mentre il parere della l a Commissione, che ha 
competenza sul merito della materia in esame, 
è favorevole senza osservazioni, il parere della 
5a Commissione, competente soltanto per la 
corpertura finanziaria, è stato formulato con 
osservazioni attinenti a specifiche questioni di 
merito. In proposito vorrei fornire alcuni chia
rimenti. 

Le osservazioni della 5a Commissione riguar
dano gli articoli 2, 3 e 8. All'articolo 2 si 
lamenterebbe una violazione della direttiva 
CEE 71/305, nella quale viene riservata alle 
imprese locali una quota di lavoro pari ad una 
determinata percentuale. Vorrei precisare che, 
piuttosto, si potrebbe osservare che la norma 
limita la possibilità del concessionario di 
realizzare l'opera direttamente, al cento per 
cento. Comunque, ritengo che l'osservazione, 
la quale trovava e trova precedenti diversi, non 
debba dar seguito ad una modificazione del 
disegno di legge. 

L'osservazione all'articolo 3 richiama l'op
portunità di sostituire il termine «procedura 
ristretta» con «licitazione privata». Personal
mente ritengo che si può lasciare il testo così 
come è, perchè per quel tipo di gara si è 
sempre usato il termine «procedura ristretta». 
Per il futuro cercheremo di essere più precisi. 
L'altra osservazione, che mi sembra più corpo
sa, riguarda la limitazione del numero degli 
inviti per la partecipazione alla gara, secondo 
quella scelta fatta dal Senato prima e confer
mata dalla Camera poi. Osservo a mia volta 
che l 'adeguamento della nostra normativa a 
quella europea suggerisce questa limitazione 
proprio dove si vuol dare seguito alla procedu
ra ristretta. Nei paesi della Comunità, in cui 
viene precisato il numero delle imprese appal
tate, la riserva è per un numero anche molto 
più limitato. Quindi, non mi sembra di vedere 
un contrasto con la direttiva comunitaria. 
Sempre all'articolo 3 viene sollevato il proble
ma del coordinamento con le disposizioni 
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dell'articolo 12 della legge n. 584 del 1977. Si 
sarebbe anche potuto procedere a qualche 
specificazione, ma mi pare implicito che, ove 
la materia non sia regolata, si faccia riferimen
to alle leggi che hanno competenza nella 
materia stessa. Così pure non mi sembra 
essenziale l'integrazione suggerita all'ultimo 
comma dell'articolo 3, in quanto anche questa 
materia viene regolata da disposizioni della 
legge 10 dicembre 1981, n. 741. 

Per quanto riguarda l'articolo 8, per la verità 
si sarebbe potuto specificare quanto osservato 
dalla 5a Commissione, però la lettura attenta 
del testo del disegno di legge dovrebbe 
tranquillizzare sull'interpretazione. 

Pertanto, mi sembra di poter concludere 
invitando la Commissione a procedere nel
l'esame degli articoli e, quindi, alla approva
zione del disegno di legge con le modifiche 
apportate dalla Camera dei deputati. 

TASSONE, sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici. Condivido le considerazioni del 
relatore, che ringrazio per l'assiduo impegno e 
il considerevole apporto a favore dell'iter del 
disegno di legge, del quale, a mia volta, 
raccomando l'approvazione alla Commissione. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle sin
gole modificazioni introdotte dalla Camera dei 
deputati. 

L'articolo 1, già approvato dal Senato, è 
stato oggetto di stralcio deliberato dalla Came
ra dei deputati ed ha formato una proposta di 
legge a sé stante (stampati Camera n. 3784-frfs 
e n. 3784-ter). 

Poiché nessuno ne propone il ripristino, 
procediamo nell'esame degli articoli. Do lettu
ra dell'articolo 1, corrispondente all'articolo 2 
del testo del Senato, nel testo modificato dalla 
Camera dei deputati: 

Art. 1. 

1. Per l'accelerazione dei propri programmi 
di costruzione, le amministrazioni statali, /le 
regioni, le aziende autonome, gli enti locali e 
gli enti pubblici non economici hanno facoltà, 
per un periodo non superiore a tre anni 
dall'entrata in vigore della presente legge, di 

affidare in concessione unitariamente, con la 
procedura stabilita dal successivo articolo 3, la 
redazione dei progetti, le eventuali attività 
necessarie per la acquisizione delle aree e 
degli immobili, l'esecuzione delle opere non
ché la loro eventuale manutenzione ad impre
se di costruzione, loro consorzi e raggruppa
menti temporanei. 

2. Il ricorso alla procedura di cui al prece
dente comma 1, la quale è applicabile soltanto 
a lavori il cui importo sia stimato superiore a 
venti miliardi, deve essere motivato. 

3. Restano ferme le disposizioni previste 
dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, nonché 
quelle delle altre leggi che disciplinano affida
menti in concessione. 

Metto ai voti il primo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Il secondo e il terzo comma non sono stati 
modificati. 

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, 
con le modificazioni introdotte dalla Camera 
dei deputati. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 2, corrispondente 
all'articolo 3 del testo del Senato, nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 2. 

1. La lettera di invito di cui al successivo 
articolo 3 deve prevedere che le opere, per 
una quota minima compresa tra il 15 per cento 
ed il 30 per cento dell'importo di affidamento 
in concessione, siano affidate dal concessiona
rio ad imprese che, dotate di capacità adeguata 
all 'importo dei lavori da eseguire, abbiano 
sede legale nella regione in cui si eseguono i 
lavori. 

2. L'affidamento di tali opere avviene alle 
condizioni stabilite, nella medesima lettera di 
invito, da parte dell'ente concedente, tenuto 
conto degli oneri di organizzazione dell'inter
vento della società concessionaria. 
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Metto ai voti il primo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Il secondo comma non è stato modificato. 
Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, 

con le modificazioni introdotte dalla Camera 
dei deputati. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 3, corrispondente 
all'articolo 4 del testo del Senato, nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 3. 

1. L'affidamento in concessione di cui al 
precedente articolo 1, commi 1 e 2, previa 
pubblicità ai sensi del successivo articolo 5, è 
disposto a mezzo di procedura ristretta tra le 
imprese di costruzione, loro consorzi o rag
gruppamenti temporanei, sulla base di progetti 
di massima, con allegato schema di convenzio
ne, completi di prezzari aggiornati, e con la 
descrizione delle principali categorie di lavori. 

2. L'amministrazione o l'ente concedente 
invita le imprese che abbiano segnalato il 
proprio interesse ai sensi del successivo artico
lo 5 e che risultino in possesso del certificato 
di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori 
di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, 
nonché dei requisiti previsti dagli articoli 17 e 
18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dalla legge 
13 settembre 1982, n. 646, e dal decreto-legge 
6 settembre 1982, n. 629, convertito, con 
modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, 
n. 726. 

3. Qualora il numero delle imprese interes
sate risulti superiore a quindici l'amministra
zione o l'ente concedente ha la facoltà di 
invitare non meno di quindici imprese. Nella 
scelta delle imprese da invitare sono preferite 
le associazioni temporanee ed i consorzi, in 
cui siano presenti imprese che svolgono la 
loro prevalente attività nell'ambito della regio
ne dove si svolgono i lavori. 

4. Entro quindici giorni dall'entrata in vigo
re della presente legge, è istituita, presso il 

Ministero dei lavori pubblici, una Commissio
ne, la quale, nei trenta giorni successivi al suo 
insediamento, stabilisce, con riferimento agli 
articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, 
n. 584, i requisiti minimi di carattere economi
co-finanziario e tecnico-organizzativo che le 
imprese, i loro consorzi o raggruppamenti 
temporanei devono possedere ai fini dell'affi
damento in concessione, nonché i criteri in 
base ai quali scegliere le imprese da invitare ai 
sensi dei precedenti commi. La Commissione, 
nominata dal Ministro dei lavori pubblici, 
predispone altresì, sentiti gli ordini professio
nali degli ingegneri, degli architetti e dei 
geometri, la convenzione-tipo per l'affidamen
to dei lavori in concessione. 

5. I requisiti e la convenzione-tipo stabiliti 
dalla Commissione sono oggetto di un apposi
to decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana e sulla Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità europee. 

6. La Commissione è presieduta da un 
presidente di sezione del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici ed è composta da: 

a) un consigliere di Stato; 
b) un rappresentante dell'Avvocatura ge

nerale dello Stato; 
e) un consigliere della Corte dei conti; 
d) tre membri in rappresentanza, rispetti

vamente, della categoria dei costruttori, del 
movimento cooperativo e delle imprese a 
partecipazione statale; 

e) un rappresentante complessivamente 
delle categorie dei lavoratori interessate. 

7. L'affidamento delle concessioni avviene 
secondo il criterio di cui al successivo articolo 
9. L'amministrazione o l'ente concedente 
indica nella lettera di invito gli elementi 
prescelti per la valutazione dell'offerta econo
micamente più vantaggiosa nell 'ordine di 
importanza ad essi attribuito. 

8. Nella lettera di invito l'amministrazione o 
l'ente concedente indica inoltre per ciascun 
lavoro: 

a) i requisiti minimi di cui al precedente 
comma 4; 

b) l 'importo presuntivo dell'opera e le 
prestazioni che si richiedono; 
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e) il termine di ricezione delle offerte, 
comunque non inferiore a venti giorni; 

d) l'ufficio al quale indirizzare le doman
de di partecipazione; 

e) il giorno di apertura delle offerte. 

9. Dopo l'affidamento, il concessionario 
procede alla progettazione esecutiva. 

10. Qualora l 'ammontare del progetto ese
cutivo superi, per comprovate ragioni, l'im
porto indicato dall'amministrazione o dall'en
te concedente, questi ultimi procedono alla 
stipula di un atto integrativo, soltanto se tale 
importo non superi del 20 per cento l'importo 
a base di gara. In caso contrario, l'amministra
zione o l'ente concedente può procedere alla 
stipula dell'atto integrativo per la realizzazione 
di uno stralcio funzionale dei lavori, nei limiti 
dell'importo a base di gara incrementato di 
non più del 20 per cento. Se invece decide di 
non procedere alla stipula dell'atto integrativo, 
l'amministrazione o l'ente concedente acquisi
sce il progetto, ove giudicato tecnicamente 
idoneo, e liquida le spese per i sondaggi e per 
la progettazione sulla base della tariffa profes
sionale ridotta del 50 per cento. 

Metto ai voti i commi primo e secondo nel 
testo modificato dalla Camera dei deputati. 

Sono approvati. 

Il terzo comma non è stato modificato. 
Metto ai voti il quarto comma nel testo 

modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Il quinto comma non è stato modificato. 
Il sesto comma è stato modificato dalla 

Camera dei deputati alla lettera e). Lo metto ai 
voti nel suo insieme, nel testo modificato. 

È approvato. 

Metto ai voti il settimo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

I commi ottavo e nono non sono stati modi
ficati. 

Metto ai voti il decimo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, 
con le modificazioni introdotte dalla Camera 
dei deputati. 

È approvato. 

L'articolo 4, corrispondente all'articolo 5 
del testo del Senato, non è stato modificato. 

Do lettura dell'articolo 5, corrispondente 
all'articolo 6 del testo del Senato, nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 5. 

1. Le amministrazioni e gli enti di cui al 
precedente articolo 1 pubblicano trimestral
mente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comuni
tà europee nonché nei principali quotidiani e 
in almeno due dei quotidiani aventi particola
re diffusione nella regione ove ha sede l'ammi
nistrazione o l'ente concedente, l'elenco dei 
lavori che intendono affidare in concessione ai 
sensi del precedente articolo 3. 

2. Nei successivi trenta giorni, le imprese, i 
loro consorzi o raggruppamenti temporanei 
segnalano il loro interesse alla gara per essere 
presi in considerazione ai fini dell'invito di cui 
al precedente articolo 3. 

L'articolo risulta modificato nei suoi due 
commi. Lo metto ai voti nel suo insieme. 

È approvato. 

L'articolo 6, corrispondente all'articolo 7 
del testo del Senato, non è stato modificato. 

Do lettura dell'articolo 7, corrispondente 
all'articolo 8 del testo del Senato, nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 7. 

1. L'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, 
n. 14, come sostituito dall'articolo 7 della 
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legge 8 ottobre 1984, n. 687, è sostituito dal se
guente: 

«1. Quando si procede all'appalto delle 
opere mediante licitazione privata, la stazione 
appaltante dà preventivo avviso della gara. 
L'avviso è pubblicato sul foglio delle inserzioni 
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, se 
l 'importo dei lavori da appaltare è almeno pari 
ad un milione di ECU, e sul bollettino ufficiale 
della regione nella quale ha sede la stazione 
appaltante, se d'importo inferiore, nonché in 
ogni caso, per estratto, sui principali quotidia
ni e su almeno due dei quotidiani aventi 
particolare diffusione nella regione ove ha 
sede la stazione appaltante. 

2. La pubblicazione è sempre fatta sul foglio 
delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica, quando la gara sia indetta diretta
mente dagli organi centrali dell'Amministra
zione dello Stato, dell'Azienda nazionale auto
noma delle strade e dagli altri enti ed aziende 
autonome a carattere nazionale. 

3. La pubblicazione, quando l'importo dei 
lavori posti in gara non raggiunge i cinquecen
tomila ECU, viene effettuata nell'albo pretorio 
del comune ove la stazione appaltante ha se
de. 

4. Qualora sussistano comprovati motivi di 
necessità e di urgenza, la pubblicazione relati
va a gare il cui importo sia non superiore ad 
un milione di ECU e non inferiore a cinque
centomila ECU può essere effettuata in apposi
ti albi della stazione appaltante. 

5. Non si fa luogo a pubblicazione quando 
questa possa apparire in contrasto con le 
finalità per le quali i lavori si debbano esegui
re. 

6. L'avviso di gara di cui al comma 1 contie
ne: 

a) l'indicazione dell'ente che intende ap
paltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono 
essere indirizzate le domande di cui alla 
successiva lettera d); 

b) l'indicazione sommaria delle opere da 
eseguirsi, nonché dell'importo a base di appal
to - anche approssimato - quando la cono
scenza del medesimo sia necessaria per la 
presentazione dell'offerta; 

e) l'indicazione della procedura adottata 
per l'aggiudicazione dei lavori; 

d) l'indicazione di un termine, non infe

riore a dieci giorni dalla pubblicazione della 
notizia, entro il quale gli interessati possono 
chiedere di essere invitati alla gara. 

7. La richiesta di invito non vincola la 
stazione appaltante. Gli inviti debbono essere 
diramati entro centoventi giorni dalla pubbli
cazione dell'avviso. Scaduto tale termine, la 
stazione appaltante è tenuta a rinnovare la 
procedura di pubblicazione». 

Il capoverso non è stato modificato. 
Metto ai voti il primo alinea nel testo 

modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Il secondo e il terzo alinea non sono stati 
modificati. 

Metto ai voti il quarto alinea nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Il quinto, sesto e settimo alinea non sono 
stati modificati. 

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo insieme, 
con le modifiche introdotte dalla Camera dei 
deputati. 

È approvato. 

L'articolo 8, corrispondente all'articolo 9 
del testo del Senato, non è stato modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 9, corrispondente 
all'articolo 10 del testo del Senato, nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 9. 

1. Il punto b) dell'articolo 24, primo com
ma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, come 
sostituito dall'articolo 2, comma 2, della lègge 
8 ottobre 1984, n. 687, è sostituito dal seguen
te: 

«/?) quello dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa determinata in base ad una 
pluralità di elementi variabili secondo l'appal
to, attinenti al prezzo, al termine di esecuzio-
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ne, al costo di utilizzazione, al rendimento ed 
al valore tecnico dell'opera che i concorrenti 
si impegnano a fornire; in tal caso, nel 
capitolato di oneri e nel bando di gara sono 
menzionati tutti gli elementi di valutazione 
che saranno applicati separatamente o con
giuntamente, nell 'ordine decrescente di im
portanza loro attribuito». 

È approvato. 

L'articolo 10, corrispondente all'articolo 11 
del testo del Senato, non è stato modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 11, corrispondente 
all'articolo 12 del testo del Senato, nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 11. 

1. Per i lavori di cui ai precedenti articoli 1 
e 3 la cauzione definitiva è prestata in misura 
variabile da un minimo del 10 ad un massimo 
del 30 per cento. 

2. La misura della cauzione è indicata in 
occasione della pubblicazione di cui al prece
dente articolo 5. 

È approvato. 

L'articolo 12, corrispondente all'articolo 13 
del testo del Senato, non è stato modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Do lettura ora dell'articolo 13 aggiunto dalla 
Camera dei deputati: 

Art. 13. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia
na. 

È approvato. 

L'esame delle modificazioni introdotte dalla 
Camera dei deputati è così esaurito. 

Passiamo alla votazione finale. 

LOTTI Maurizio. I senatori comunisti si 
asterranno dalla votazione per coerenza con le 
posizioni espresse già nei mesi scorsi, quando 
abbiamo avuto occasione di affrontare il 
provvedimento, e con le posizioni espresse alla 
Camera dei deputati, nonché con le considera
zioni che ho avuto modo di fare in sede di 
discussione generale. 

PRESIDENTE. Devo anch'io fare una dichia
razione di voto per dire che considero un fatto 
positivo la definitiva approvazione odierna da 
parte del Parlamento del disegno di legge al 
nostro esame, anche se mi rammarico che non 
si sia potuto raccogliere il frutto del lavoro del 
Senato, che considero ancora positivo e un 
punto di equilibrio rispetto anche alle diverse 
opinioni che si sono manifestate nel corso del 
lungo iter del disegno di legge n. 1004 in 
questo ramo del Parlamento. Infatti, vi è stato 
lo stralcio dell'articolo 1 da parte della Camera 
dei deputati. Credo di poter comprendere che 
alla Camera, al di là degli impegni presi tra i 
Gruppi politici, si sia messo in moto un 
meccanismo di riflessione e di accelerazione 
per quanto riguarda la riconsiderazione del 
testo dell'articolo 1. Pertanto, spero che in un 
arco di tempo abbastanza breve anche noi 
potremo completare, con la procedura previ
sta dall'articolo 1, il lavoro che a suo tempo 
avevamo già definito. 

Questo è importante perchè è vero che 
originariamente erano previste nel tempo due 
procedure diverse, ma credo che la sinergia 
tra di esse determini un equilibrio per quanto 
riguarda il mercato e le imprese, che giusta
mente attendevano da tale provvedimento una 
accelerazione nell'utilizzo di risorse che sono 
spesso non impiegabili completamente. Il 
disegno di legge è inoltre atteso dalla collettivi
tà nel suo complesso, che richiede tempi non 
storici, ma praticamente perseguibili per la 
realizzazione delle opere che nei vari disegni 
di legge sono state determinate. 

Mi sembra che l'approvazione del presente 
disegno di legge possa fugare una preoccupa
zione che si è manifestata all'interno delle 
forze politiche riguardo all'iter che il provvedi
mento stesso ha dovuto seguire nell'altro ramo 
del Parlamento. Per queste ragioni il voto del 
Gruppo socialista è favorevole. 
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COLOMBO Vittorino (V.). Analogamente, 
anche il Gruppo democratico cristiano dichia
ra il proprio voto favorevole al testo pervenu
toci dalla Camera dei deputati, ripetendo il 
rammarico già espresso dal presidente Spano 
per lo stralcio dell'articolo 1 che a nostro 
giudizio completava un quadro che era tutt'al-
tro che fuori dalla logica complessiva del prov
vedimento. 

Pertanto, in questa sede, nel votare a favore 
del rimanente testo, anche da parte nostra 
viene auspicato che quanto prima si possa 
affrontare la discussione del contenuto dell'ar
ticolo 1. 

BASTIANINI, relatore alla Commissione. 
Anch'io desidero fare una breve dichiarazione 
di voto. 

Sono convinto che le norme che il Parla
mento vara oggi provano a rispondere ad un 
bisogno reale esistente nella società introdu
cendo la possibilità di far ricorso a procedure 
di gara più adatte al tipo di opere da realizzare 
e alla organizzazione del settore delle imprese 
di costruzione. Si tenta di eliminare alcuni 
degli inconvenienti più gravi che negli anni 
hanno progressivamente diminuito l'efficacia 
e l'efficienza del sistema. 

Vi sono sicuramente preoccupazioni, come 
sempre succede quando si introducono novità 
in materie di tanta delicatezza. Si avvia una 
fase sperimentale che andrà valutata con 
attenzione. Tocca ora agli enti appaltanti, sia 
centrali che periferici, applicare questa nor
ma, comprendendone le finalità, rispettando
ne lo spirito ed utilizzandola appieno, non per 
limitare la concorrenza a tali imprese, ma per 
qualificare le prestazioni delle imprese stesse e 
per garantire un confronto tecnico-economico 
aperto tra i soggetti idonei alla realizzazione 
delle opere complesse cui di fatto nel provve
dimento si fa richiamo. 

TASSONE, sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici. Desidero fare un chiarimento e 

ribadire anche le posizioni del Governo in 
merito all'articolo 1, che è stato stralciato 
dalla Camera dei deputati e che riteniamo 
importantissimo, fondamentale per quanto 
riguarda l'applicazione di questo disegno di 
legge, sia al fine dello snellimento delle 
procedure, sia al fine della certezza delle 
stesse, sia al fine del risparmio di oneri cui le 
amministrazioni sono molte volte andate in
contro. Il Governo ha ribadito questa posizio
ne presso la Commissione lavori pubblici della 
Camera dei deputati, tant'è vero che, di fronte 
allo stralcio dell'articolo 1, aveva ritirato il suo 
consenso per la sede deliberante, rimettendo 
in discussione tutto il disegno di legge. 

Voglio ricordare ai senatori che se il Gover
no ha acconsentito all'approvazione da parte 
della Camera dei deputati di questo provvedi
mento è perchè tutti i Gruppi hanno dichiarato 
la propria disponibilità a riconsiderare il tema 
trattato dall'articolo 1 in un apposito provvedi
mento legislativo, cosa che sta già avvenendo. 
Soltanto con queste motivazioni, ripeto, il 
Governo ha acconsentito all'approvazione del 
provvedimento. Certo, anche se rimane l'im
pianto del disegno di legge dall'articolo 2 in 
poi, questo è un dato importante e significati
vo, perchè si tratta di norme che innovano 
profondamente rispetto al passato. Anche il 
Governo attende la sperimentazione e si 
augura che queste norme vengano recepite 
secondo lo spirito manifestato e voluto dal 
Parlamento e dal Governo stesso. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare per dichiarazione di voto, metto 
ai voti nel suo complesso il disegno di legge 
nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 
/ lavori terminano alle ore 11,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
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DOTT. ETTORE LAURENZANO 


