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COMMISSIONI 1ª e 3ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

3ª (Affari esteri, emigrazione)

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2006

6ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PASTORE

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(2545) Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie,
fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Zeller ed altri;

Mereu ed altri; Cè ed altri; Di Teodoro; e del disegno di legge d’iniziativa governativa

(Rinvio del seguito dell’esame)

Il presidente PASTORE comunica che non è ancora pervenuto il pa-
rere della Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo e propone
pertanto di rinviare il seguito dell’esame.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

1ª (Affari costituzionali) e 3ª (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e
III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2006

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione del Senato
PASTORE

Intervengono il vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro

degli affari esteri Fini, il ministro dell’interno Pisanu e i sottosegretari

di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci, per la salute

Maria Elisabetta Alberti Casellati, per gli affari esteri Margherita Boni-

ver, per l’interno D’Ali’e Saponara e per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 12,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto au-
diovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e televisiva, non-
ché la trasmissione televisiva attraverso il canale satellitare del Senato, e
che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio
assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.
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Avverte inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata an-
che attraverso il resoconto stenografico a pubblicazione immediata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del ministro degli affari esteri Fini e del ministro dell’interno Pisanu

sui recenti incidenti presso il consolato italiano di Bengasi

Il presidente PASTORE introduce i lavori.

Hanno quindi la parola il ministro degli affari esteri FINI e il mini-
stro dell’interno PISANU.

Successivamente, intervengono il senatore D’ONOFRIO (UDC), i de-
putati MANTOVANI (RC) e CASTAGNETTI (MARGH-U), il senatore
CONTESTABILE (FI), i deputati VERTONE (Misto-Com.it), FASSINO
(DS-U) e LANDI DI CHIAVENNA (AN), il senatore ANDREOTTI
(Aut), il deputato Laura CIMA (Misto-VU), i senatori PIROVANO (LP),
PETRINI (Mar-DL-U) e SERVELLO (AN).

Replicano sia il ministro PISANU sia il ministro FINI.

Il presidente PASTORE ringrazia i ministri Fini e Pisanu e dichiara
conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,55.
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B I L A N C I O (5ª)

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2006

840ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Gasperini e per l’economia e le finanze Maria Teresa

Armosino.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, stante l’assenza del prescritto numero di
senatori richiesto per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno,
propone, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del Regolamento, di sospen-
dere la seduta fino alle ore 9,10.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 8,50, riprende alle ore 9,10.

Il PRESIDENTE, dopo aver constatato la perdurante assenza del nu-
mero legale, apprezzate le circostanze, propone di rinviare alla prossima
settimana la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno della
seduta odierna.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMIS-

SIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che, in conformità con quanto testé
convenuto, le sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocom-
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missione per i pareri, già convocate oggi alle ore 15 e 15,15, non avranno
luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,15.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2006

539ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori,

servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (n. 606)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e

25 della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il presidente GRILLO (FI) dichiara aperta la discussione generale
sull’atto del Governo in titolo.

Il senatore CICOLANI (FI) interviene riprendendo alcune osserva-
zioni rilevate dal Consiglio di Stato nel parere reso nell’adunanza dello
scorso 6 febbraio. In particolare, condivide l’opinione del Consiglio di
Stato laddove ritiene che il Codice in esame rispetti la competenza norma-
tiva regionale in materia di lavori pubblici, forniture e servizi, allineando
la normativa nazionale a quella europea anche con riferimento all’affida-
mento degli appalti sotto soglia. Per quanto riguarda la questione dell’ec-
cesso di delega, nel predetto parere si ammette che la disciplina dei lavori
cosiddetti in house che rientri nell’ambito della delega: il Consiglio di
Stato richiede pertanto il ripristino dell’originario articolo 15, presente
nella prima versione del Codice e poi espunto da quello sottoposto all’e-
same della Commissione. Sono inoltre condivisibili le osservazioni sull’ar-
ticolo 111, in materia di garanzie, che devono essere prestate dai progetti-
sti, nonché quelle relative all’articolo 122, concernenti la disciplina speci-
fica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia, per i quali sarebbe in-
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vece rinvenibile un eccesso di delega. Ritiene poi apprezzabile la previ-
sione dell’articolo 6 dello schema di decreto legislativo che assegna al-
l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici una funzione precontenziosa
volta a dirimere le controversie inerenti l’affidamento di lavori pubblici.
Si esprime quindi favorevolmente con riferimento alla eliminazione delle
spese di progettazione tra quelle sulle quali è possibile effettuare i ribassi
d’asta, al fine di tutelare la qualità del lavoro intellettuale dei lavori pub-
blici. Per quanto riguarda l’istituto dell’avvalimento sottolinea la necessità
di evitare che tale strumento, potenzialmente in grado di conferire mag-
gior dinamismo al mercato, si traduca in un espediente per attribuire re-
quisiti economici e finanziari ad imprese prive della necessaria solidità
economica. Fa presente infine la necessità di disporre di un periodo di va-
catio legis più ampio, onde consentire agli enti locali di minori dimensioni
un graduale adeguamento alla nuova normativa.

La senatrice DONATI (Verdi-Un) rileva preliminarmente la ristret-
tezza del tempo a disposizione per la discussione sul Codice dei lavori
pubblici, servizi e forniture che avviene peraltro a Camere sciolte. Sulla
base di tale considerazione, invece di un recepimento integrale delle diret-
tive n. 17 e n. 18 del 2004, sarebbe stato più opportuno procedere all’ap-
provazione delle norme più urgenti che richiedevano un immediato recepi-
mento della normativa comunitaria. Giudica poi eccessivamente generici i
termini della delega conferita al Governo e, al riguardo, ricorda come la
Commissione sia stata sostanzialmente estromessa dalla definizione di
tali criteri che è avvenuta, ad opera della 14ª Commissione, in sede di di-
scussione del disegno di legge comunitaria per l’anno 2005. La delega
conferita al Governo è pertanto indefinita e comunque insufficiente a con-
sentire l’insieme di modifiche apportate alla normativa di settore. Pur rile-
vando che – per quanto riguarda gli aspetti innovativi del recepimento
delle direttive in materia di appalto e trattativa privata – il Consiglio di
Stato non abbia eccepito l’eccesso di delega, ricorda che la Corte costitu-
zionale, con la sentenza n. 482 del 1995, ha riconosciuto la legittimità
della interpretazione restrittiva di questi istituti, in considerazione del fatto
che eventuali restrizioni erano previste dalle stesse direttive comunitarie in
funzione delle situazioni nazionali dei diversi Paesi europei e purché non
recassero pregiudizio alla libera concorrenza. Rimane tuttavia irrisolto il
nodo politico, assai rilevante, della separazione tra progettazione ed esecu-
zione e quello relativo alla disciplina della trattativa privata. In materia di
procedura negoziata a seguito di pubblicazione del bando di gara – prevista
dall’articolo 56 – giudica incerto il riferimento previsto dal comma 1, let-
tera b), che giustifica il ricorso a tale procedura negoziata nei casi eccezio-
nali nei quali si tratti di lavori, servizi e forniture, la cui natura o i cui im-
previsti non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi. La-
menta poi il rischio che l’elevazione della soglia dei lavori per i quali è
possibile procedere a trattativa privata e alla separazione tra attività proget-
tuali ed esecutive possa determinare un peggioramento nella qualità della
progettazione, assicurata oggi dal controllo pubblico grazie ai livelli più
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bassi dell’importo dell’affidamento attualmente previsti. A tale proposito
fa presente che, pur riconoscendo la rilevanza delle modifiche introdotte,
è necessario tener conto che la liberalizzazione dell’appalto integrato e
l’innalzamento della soglia per la trattativa privata richiedono strumenti
di controllo della qualità della progettazione di cui le pubbliche ammini-
strazioni attualmente non dispongono. In materia di dialogo competitivo
rileva poi la difficoltà dell’impiego dello strumento previsto dall’articolo
58, soprattutto in relazione all’individuazione della categoria degli appalti
complessi per i quali troverebbe applicazione tale istituto. Dichiara poi di
condividere il parere negativo espresso dalla Conferenza unificata sull’op-
portunità di dare attuazione alle materie soggette alla potestà normativa
delle Regioni all’interno del regolamento di esecuzione del Codice. Per
quanto riguarda poi la questione relativa al sistema di avvalimento, a
suo avviso, il meccanismo individuato dal Codice, permettendo l’attribu-
zione dei requisiti economico-finanziari, comporterebbe una ulteriore
frammentazione delle imprese operanti nel settore. Sottolinea infine le dif-
ficoltà che gli operatori pubblici incontreranno nell’applicazione della
nuova normativa, evidenziando che quest’ultima dovrà raccordarsi ancora
al vecchio regolamento: suggerisce pertanto la contestuale entrata in vigore
delle disposizioni in esame e della normativa di attuazione conseguente.

Il senatore GUASTI (FI) esprime soddisfazione sul testo in esame
che costituisce un importante risultato politico del Governo e del Parla-
mento. Il Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture
ha trovato la sostanziale condivisione di tutte le categorie dei soggetti au-
diti nonché della Pubblica Amministrazione centrale e periferica. Giudica
poi l’innalzamento della soglia per la trattativa privata e la separazione tra
le attività di progettazione e quelle di esecuzione un elemento importante
della nuova normativa che permetterà anche ai Comuni più piccoli di uti-
lizzare la trattativa privata favorendo cosı̀ i giovani professionisti che
avranno modo di accrescere la propria professionalità. Manifesta infine
apprezzamento per la disposizione prevista dall’articolo 253, comma 34,
lettera d), ritenendo tuttavia necessaria una parziale modifica che ne chia-
risca il contenuto, con la soppressione dell’ultimo periodo della medesima
lettera al fine di abrogare tutte le disposizioni, ancorché previste da leggi
speciali che, in contrasto con la normativa del Codice, prevedano limita-
zioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori
pubblici come definita dall’articolo 2.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) esprime alcune considerazioni sul
metodo con cui la normativa in esame è stata elaborata, rivendicando il
ruolo di indirizzo del Parlamento su temi la cui rilevanza è indiscussa. Ri-
tiene infatti che la limitata discussione parlamentare precluda la possibilità
di apportare contributi effettivi al miglioramento della disciplina. Ritiene
inoltre che la delega contenuta nella legge comunitaria per l’anno 2005
non sia sufficiente a coprire gli oltre 260 articoli ed allegati del Codice.
L’eccesso di delega è particolarmente evidente con riferimento alle nuove



22 Febbraio 2006 8ª Commissione– 11 –

norme in materia di appalto integrato, licitazione privata ed offerta econo-
micamente vantaggiosa. In merito all’appalto integrato osserva che la
nuova disciplina rischia di comportare una considerevole esplosione dei
costi poiché prevede che la stazione appaltante possa recepire le modifiche
derivanti da differenze tra la progettazione definitiva e quella esecutiva.
Per quanto riguarda poi la ripartizione dei compiti tra Stato e Regione, di-
chiara di condividere il parere del Consiglio di Stato, secondo cui l’arti-
colo 4 deve essere modificato tenendo conto delle indicazioni fornite dalla
Conferenza unificata, che costituisce la sede preposta al raggiungimento
delle intese in materia con competenza legislativa concorrente. In merito
infine all’entrata in vigore del provvedimento, giudica eccessivamente ri-
dotto il termine dei quindici giorni attualmente previsto e suggerisce il ter-
mine più lungo di dodici mesi.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) osserva che lo schema in esame co-
stituisce uno dei provvedimenti di maggior rilevanza dell’intera legislatura
e reca un riordino complessivo del quadro normativo di settore in materia
di appalti. Tuttavia, a suo parere, anche tale schema, una volta entrato in
vigore, determinerà rilevanti problemi applicativi cosı̀ come è accaduto
per i provvedimenti di attuazione della cosiddetta legge Gasparri. In linea
generale esprime perplessità sulle modalità prescelte per l’introduzione di
modifiche assai rilevanti su una materia estremamente complessa, in
quanto la semplice espressione di un parere su atto del Governo deter-
mina, a suo avviso, uno scarso coinvolgimento del Parlamento ed in par-
ticolare delle forze di opposizione. Con riguardo ai profili di merito ritiene
che il Consiglio di Stato, nel parere reso lo scorso 6 febbraio, abbia for-
mulato considerazioni critiche ampiamente condivisibili, che sembrano
inoltre permeate da una generale perplessità in ordine alle modalità di
conferimento della delega legislativa, che risulta eccessivamente indeter-
minata. Ritiene inoltre che le soluzioni prospettate nel provvedimento in
esame non risolveranno numerosi problemi attualmente registrati dal set-
tore, fino, in taluni casi, ad aggravarli: in primo luogo la pubblica ammi-
nistrazione risulta ulteriormente indebolita nelle procedure di conferimento
degli appalti, con particolare riguardo ai cosiddetti appalti integrati. A tale
proposito, fa osservare che il sistema di realizzazione delle opere pubbli-
che in Italia ha dato le sue migliori prove di funzionamento proprio lad-
dove vi è stata la presenza di corpi tecnici di elevata qualità come, ad
esempio, il Genio civile. Ritiene invece che le soluzioni presentate nello
schema in esame vadano in direzione diametralmente opposta: esprime
pertanto sul punto le più vive perplessità. In secondo luogo, ritiene che
le disposizioni in esame non contribuiscano a porre rimedio al problema
della profonda debolezza del sistema delle grandi concessioni, a sua volta
fortemente connesso alla questioni relative alle modalità di conferimento
delle progettazioni, sulle quali, pure, gli uffici delle pubbliche amministra-
zioni vengano relegati a un ruolo di secondo piano. Auspica pertanto che
nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere possano essere in-
serite alcune osservazioni che facciano proprie le considerazioni pervenute
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dalla Federazione Italiana Editore Giornali (FIEG), nonché i rilievi testé
formulati dai senatori Donati e Paolo Brutti, con riguardo al tema dell’av-
valimento: sarebbe davvero singolare, infatti, consentire a strutture socie-
tarie unicamente di facciata di concorrere ad appalti anche rilevanti, attra-
verso un meccanismo di avvalimento permissivo come quello previsto
nello schema. Dichiara inoltre di condividere le considerazioni del Consi-
glio di Stato con riguardo alle disposizioni sull’Autorità per la vigilanza
dei lavori pubblici, lamentando in proposito la mancata audizione di rap-
presentanti di tale istituzione, per acquisirne le valutazioni. Ritiene infatti
necessario precisare maggiormente in che modo si intenda potenziare
l’Autorità, che dovrebbe svolgere funzioni non solo sotto il profilo cono-
scitivo, ma anche sotto quello di regolazione e sanzionatorio.

Il senatore PEDRAZZINI (LP), pur non condividendo numerose con-
siderazioni critiche emerse nel corso del dibattito, fa osservare come vi
sia, d’altro canto, una sostanziale condivisione in ordine alla necessità
di rinnovare profondamente il quadro normativo in materia di appalti pub-
blici. Con riguardo al problema della progettazione, ritiene che l’attuale
sistema risulti fortemente carente proprio in ordine alle modalità di coin-
volgimento degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni, in quanto
i parametri della qualità ed economicità non sembrano essere perseguiti in
modo sempre soddisfacente. A suo avviso, le soluzioni previste nello
schema in esame potrebbero effettivamente contribuire ad una maggiore
apertura dei mercati. Dichiara infine di non condividere la proposta di rin-
viare oltremodo l’entrata in vigore dello schema proprio in considerazione
della complessità della materia affrontata: sarebbe pertanto preferibile che
le norme previste entrassero in vigore in tempi sufficientemente ristretti,
anche al fine di poter valutare eventuali correttivi in futuro.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente GRILLO (FI) di-
chiara conclusa la discussione generale e rinvia il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 11,30.

540ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat.

La seduta inizia alle ore 14,40.



22 Febbraio 2006 8ª Commissione– 13 –

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori,

servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (n. 606)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e

25 della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole

con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GRILLO (FI), relatore, in sede di replica, esprime a sua
volta, preliminarmente, il proprio rammarico per la ristrettezza del tempo
a disposizione della Commissione per l’esame dell’atto del Governo in ti-
tolo. Il Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture
avrebbe meritato un approfondimento politico volto a mettere in luce i
complessi e positivi aspetti della nuova disciplina. Sottolinea tuttavia
che un elemento indiscutibilmente positivo della nuova disciplina è rap-
presentato dalla tendenza ad eliminare l’insieme di rigidità che ha caratte-
rizzato il settore dei lavori pubblici dopo l’approvazione della prima legge
Merloni (legge n. 109 del 1994) nata da un periodo di forte esposizione
giudiziaria degli operatori del settore, ormai non più attuale. Procede
quindi ad illustrare una proposta di parere favorevole che tiene conto delle
osservazioni e delle proposte di modifica emerse nel corso del dibattito e
nell’ambito delle audizioni svolte in Ufficio di presidenza allargato ai rap-
presentanti dei Gruppi. In particolare, per quanto riguarda la questione re-
lativa all’eccesso di delega, rinvia al parere del Consiglio di Stato che eli-
mina ogni dubbio sulla sua sussistenza. Lo stesso parere è altresı̀ condivi-
sibile in tema di ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le
Regioni, esprime quindi parere favorevole alla proposta di riformulazione,
avanzata nel parere, dell’articolo 4 salvo quanto stabilito nell’ultima parte
del comma 3 ritenendo opportuna la soppressione delle parole da: «de-
vono» fino alle parole «comunitarie». Ritiene poi apprezzabile il sistema
di competenze affidate all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con
particolare riguardo alla composizione delle controversie tra le stazioni ap-
paltanti e gli operatori del settore, auspicando che la medesima possa or-
ganizzarsi in modo da far fronte compiutamente, anche sul piano degli or-
ganici, all’estensione della vigilanza ai nuovi settori previsti dal Codice.
Condivide inoltre la necessità di ritardare l’entrata in vigore del nuovo Co-
dice, estendendo a 60 giorni il periodo di vacatio legis. Per quanto ri-
guarda i lavori in house, ritiene accoglibile la proposta di reinserimento
dell’articolo 15 con la previsione che le società affidatarie debbano essere
partecipate al 100 per cento dal capitale pubblico. In tema di avvalimento
ritiene opportuno accogliere le osservazioni avanzate da alcune associa-
zioni in relazione all’articolo 49 ritenendo preferibile che tale meccanismo
non debba essere usato gara per gara. Si dichiara inoltre favorevole al
mantenimento della pubblicità dei bandi di gara su giornali e quotidiani.
Per quanto riguarda l’articolo 56, relativo all’avvio di procedure negoziate
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previa la pubblicazione del bando di gara, ritiene necessario specificare
alla lettera c) del comma 1 che tra le prestazioni di natura intellettuale
rientra anche la progettazione delle opere. In merito agli accordi quadro
previsti dall’articolo 59, ritiene incompatibile tale procedura nei casi in
cui i servizi affidati non abbiano caratteristiche esecutive standardizzate.
Per quanto attiene poi ai criteri per la scelta dell’offerta migliore, previsti
dall’articolo 81, è necessario chiarire che l’affidamento della progettazione
non è compatibile con l’aggiudicazione, a favore dello stesso affidatario,
degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati. Di tale in-
compatibilità deve essere però data notizia nel bando di gara. La compa-
tibilità tra l’affidamento della progettazione e quello degli appalti pubblici
relativi ai lavori e ai servizi progettati è tuttavia ammissibile qualora ricor-
rano motivazioni tecniche legate alla complessità della realizzazione del-
l’opera. Condivide poi l’osservazione secondo la quale il comma 5 dell’ar-
ticolo 91 eccederebbe la delega, poiché tale disposizione non trova alcun
riscontro nella direttiva n. 18 del 2004, e dichiara di far proprio il sugge-
rimento del senatore Guasti relativo all’articolo 253, comma 32, lettera d).
Ritiene di inserire, infine, tra le osservazioni del parere la proposta di sop-
pressione del comma 9 dell’articolo 122 e del comma 8 dell’articolo 124
ed auspica che il regolamento di attuazione della normativa sui lavori pub-
blici sia reso compatibile, nel tempo più breve, con le nuove norme pre-
viste dal Codice.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) – dopo aver richiamato le consi-
derazioni critiche espresse nella seduta antimeridiana di oggi con riferi-
mento alle questioni di metodo e di merito con cui il Governo ha proce-
duto alla stesura del Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi
e forniture – procede ad illustrare una proposta di parere (riportata in al-
legato al resoconto della seduta) alternativa a quella presentata dal Rela-
tore. Annuncia quindi che i senatori dell’opposizione presenti non parteci-
peranno al voto del parere proposto dal Relatore.

Dopo che il presidente GRILLO (FI) ha verificato la presenza del nu-
mero legale, la Commissione conferisce il mandato al medesimo a redi-
gere un parere favorevole con le osservazioni dallo stesso illustrate nel
corso della replica. Resta pertanto preclusa la votazione sulla proposta
di parere alternativo presentata dai Gruppi di opposizione.

La seduta termina alle ore 15,40.
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PROPOSTA DI PARERE SULL’ATTO DEL GOVERNO

N. 606 PRESENTATA DAI SENATORI Paolo BRUTTI,

DONATI, ZANDA, MONTALBANO, MONTINO,

SCALERA e VISERTA COSTANTINI

L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato,

esaminato, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 25 della legge 18
aprile 2005, n. 62, lo schema di decreto legislativo recante: «Codice dei
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (n. 606).

Premesso che:

In data 30 aprile 2004 sono state pubblicate sulla Gazzetta Uffi-
ciale dell’Unione Europea le direttive comunitarie 2004/17/CE (relativa
al coordinamento delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua
e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali)
e 2004/18/CE (relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazioni
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi di tutti i soggetti
diversi da quelli di cui alla direttiva 2004/17/CE). Le direttive prevedono
che gli Stati membri devono recepire le direttive entro il 31 gennaio 2006.

Per dare attuazione al recepimento delle suddette direttive il Parla-
mento ha approvato l’articolo 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge
comunitaria 2004). Secondo tale articolo il Governo è delegato a adottare,
entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti
legislativi volti a definire un quadro legislativo finalizzato al recepimento
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture» (A.S.
n. 606) sul quale le competenti commissioni Parlamentari del Senato sono
chiamate ad esprimere il parere, costituirebbe l’attuazione della delega di
cui all’articolo 25 della legge n. 62 del 2005. I criteri di delega contenuti
nel suddetto articolo 25 della legge 62 del 2005 sono:

a) compilazione di un unico testo normativo recante le disposi-
zioni legislative in materia di procedure d’appalto disciplinate dalle due
direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto
dei principi del trattato;

b) semplificazione delle procedure di affidamento che non costi-
tuiscono diretta applicazione della normativa comunitaria finalizzata a fa-
vorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti
giuridici;
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c) conferimento all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
della vigilanza negli altri settori (servizi, forniture, settori speciali);

d) adeguamento della normativa interna alla sentenza della Corte
di Giustizia C 247/02 circa i criteri di aggiudicazione.

I confini della delega entro cui il testo di recepimento doveva ope-
rare sono:

a) le sole disposizioni legislative concernenti le procedure di af-
fidamento, che sono la fase del processo dell’appalto che disciplinata dalle
direttive comunitarie oggetto della delega;

b) un recepimento coordinato con le disposizioni in vigore: un
recepimento coordinato, ma non modificativo, con l’attuale contesto nor-
mativo, anche perché la normativa sui lavori pubblici regola unitariamente
tutto il processo realizzativo dell’opera pubblica;

c) la delega fa riferimento alla compilazione di un unico testo,
dunque non consente la redazione di un codice, che evidentemente è
cosa ben diversa da un unico testo di tipo meramente compilativo che
sembra far riferimento piuttosto ad una semplice operazione di riordino
delle disposizioni relative alle sole gare modificate, per effetto delle novità
delle direttive, con le disposizioni in vigore;

d) la delega fa riferimento ad una semplificazione sempre delle
sole procedure di affidamento ovviamente sotto soglia ed allo scopo di fa-
vorire il contenimento dei tempi e la flessibilità degli strumenti giuridici.

i contenuti della delega sono stati, peraltro, ben precisati in sede di
discussione parlamentare dai rappresentanti del Governo che hanno dichia-
rato: «l’intenzione del Governo non è quella di procedere ad una completa
riscrittura della "legge Merloni", ma di armonizzare la disciplina vigente,
limitando il proprio intervento agli aspetti formali, anche in previsione di
una revisione dell’intera materia degli appalti, da realizzare in una sede
più idonea cioè nella "sede parlamentare". "Il Ministro per le politiche co-
munitarie Rocco Buttiglione assicura che tale testo unico dovrà contenere
esclusivamente le procedure di appalto indicate dalle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE e le norme vigenti modificate dalla esecuzione di tali diret-
tive. Assicura infatti che il Governo, con la norma in esame, non si è fatto
delegare dal Parlamento a ridisciplinare l’intera normativa vigente nel set-
tore degli appalti pubblici" (si vedano i testi delle sedute, alla Camera,
della Commissione VIII – 21 settembre 2004, Commissione XIV – 22 set-
tembre 2004 e dell’Aula – seduta n. 554 del 2 dicembre 2004) (si vedano i
testi delle sedute, alla Camera, della Commissione VIII – 21 settembre
2004, Commissione XIV – 22 settembre 2004 e dell’Aula – seduta n.
554 del 2 dicembre 2004)».

la maggior parte delle disposizioni contenute nelle direttive 2004/
17/CE e 2004/18/CE costituiscono un mero coordinamento delle norme
già esistenti nelle direttive precedenti, fatta eccezione per le cause di
esclusione (probabilmente già in parte ricadenti nel disposto dell’articolo
75 del DPR 554 del 1999 per i lavori pubblici), i criteri ambientali e so-
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ciali (già in parte considerati nella normativa vigente in Italia), la ponde-
razione nell’offerta economicamente più vantaggiosa (già obbligatoria in
Italia per i lavori pubblici), i mezzi elettronici, l’avvalimento (riconosciuto
in via giurisprudenziale per servizi e forniture e da ultimo anche nei lavori
pubblici). Le vere differenze sono relative, per i lavori pubblici, alla trat-
tativa privata, che adesso nella legge 109 del 1994 è disciplinata in modo
restrittivo, ai lavori nei «settori speciali», che in parte ricadono nella legge
109 del 1994, alla disciplina della cosiddetta «forcella» nella licitazione
privata, ed alla circostanza fondamentale che la legge 109 del 1994 si ap-
plica anche agli appalti sotto soglia.

Considerato che

il Consiglio di Stato, nel parere del 6 febbraio 2006, N. sezione
355/06, nell’affrontare il problema delle relazioni tra il Codice e la norma-
tiva preesistente, in particolare con la legge 109 del 1994 relativamente
agli appalti integrati e alla trattativa privata dice in proposito:

«Come è infatti noto, il testo originario della legge quadro sui lavori
pubblici n. 109 del 1994 aveva ritenuto di dettare discipline parzialmente
differenti da quella comunitaria, prevedendo la rigida separazione tra atti-
vità di progettazione ed attività di esecuzione dei lavori, la limitazione del
ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della trat-
tativa privata e della introduzione delle varianti, l’abolizione dell’istituto
della revisione dei prezzi ed altre ancora, che costituivano i punti mag-
giormente qualificanti di quella riforma. E’ altrettanto noto che riguardo
a tali previsioni si pose il problema della loro conformità alla direttiva al-
lora vigente (n. 89/440/CEE poi trasfusa nella direttiva n. 37/1993/CEE),
ma la Corte costituzionale, con sentenza 7 novembre 1995, n. 482, ritenne
infondate le questioni di costituzionalità sollevate dalle Regioni in rela-
zione alle procedure di scelta del contraente ed ai criteri di aggiudicazione
previsti dalla legge n. 109 del 1994, rilevando come le disposizioni della
legge, aventi ad oggetto metodi di selezione del contraente anche più ri-
gorosi rispetto alle direttive comunitarie, fossero costituzionalmente legit-
time, anche in relazione al riparto di competenze normative fra Stato e
Regioni, perché dirette ad assicurare in modo ancor più esteso la concor-
renza.

Successivamente i principi in questione hanno subı̀to taluni tempera-
menti, ma l’impianto generale è rimasto sostanzialmente invariato.
(omissis).

Non può peraltro sottacersi che dal nuovo quadro normativo possono
derivare nuovamente gli inconvenienti, cui le limitazioni della legge n.
109 del 1994 avevano inteso porre riparo, inconvenienti che, sebbene
non ritenuti meritevoli di considerazione dalla Corte di giustizia (nel corso
del giudizio «Sintesi s.p.a.», conclusosi con la citata sentenza C-247/02,
l’Italia si era difesa adducendo tale esigenza), non possono essere sottova-
lutati anche nell’attuale contesto amministrativo e sociale. Appare quindi
quanto mai necessaria l’adozione di idonei strumenti di garanzia, e in que-
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sta ottica, in particolare, va valutato positivamente e va valorizzato il cri-
terio di delega di cui alla lettera c), volto ad assicurare la generalizzazione
e il potenziamento della vigilanza in tutti i settori interessati dalle direttive
in capo all’Autorità per i lavori pubblici. Non vi è dubbio che il ruolo di
questa istituzione, lungi dal potersi ritenere confliggente con il sistema
delle autonomie, deve considerarsi il necessario punto di riferimento e
di raccordo del sistema stesso».

secondo il parere del Consiglio di Stato, la possibilità di un ricorso
generalizzato allo strumento dell’appalto integrato, dell’estensione della
trattativa privata ed a quello dell’utilizzo del criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa dovrebbe accompagnarsi all’adozione di idonei
strumenti di garanzia, mancando i quali queste due modalità di affida-
mento degli appalti sembrano introdurre il rischio, anche per il Consiglio
di Stato, di «inconvenienti, cui le limitazioni della legge n. 109 del 1994
avevano inteso porre riparo», si rafforza il convincimento che, in partico-
lare, nella normazione di questi due istituti si sia andati ben oltre la delega
fissata dall’articolo 25 della legge 62 del 2005, per di più introducendo
nella normativa degli appalti figure contrattuali che si sono manifestate
anche di recente come una possibile fonte di irregolarità, opacità di
deliberazione, pervasività a condizionamenti esterni, anche di rilevanza
penale.

per quanto attiene il riparto di competenze normative, sulla materia
interessata dal Codice, tra Stato e Regioni e sul conflitto di competenze e
di poteri che questa normativa potrebbe introdurre, il Consiglio di Stato
dedica all’argomento un’analisi dettagliata che occupa le pagine da pagina
10 a pagina 15 ed infine conclude:

«Sulla base di tali considerazioni la Sezione ritiene necessario rifor-
mulare l’articolo 4 dello schema secondo quanto suggerito nella parte se-
conda del presente parere, relativa ai singoli articoli».

Considerato inoltre che

la Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome,
in data 9 febbraio 2006, ha espresso parere negativo sullo schema di De-
creto Legislativo, per l’impatto che il codice avrà sulla emanata ed ema-
nanda normativa regionale di settore, esprimendo grande preoccupazione
nonché forti contrarietà al testo proposto riconducibili ai seguenti motivi:

a) sul piano del metodo sarebbe stato non solo opportuno ma an-
che doveroso avviare un percorso condiviso e concertato con le Regioni,
attesa la valenza e la portata del provvedimento;

b) l’articolo 5, comma 1, dello schema di decreto legislativo de-
manda ad un apposito regolamento la disciplina esecutiva ed attuativa del
Codice nelle materie oggetto di una competenza legislativa statale esclu-
siva, tali materie sarebbero quelle elencate al comma 4 del medesimo ar-
ticolo 5 e quelle disciplinate nelle altre disposizioni che rinviano al rego-
lamento di attuazione;
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c) l’articolo 5, al comma 1, appare pertanto lesivo delle Compe-
tenze legislative regionali in relazione a tutti quei (cospicui e numerosi)
aspetti dei lavori pubblici e non solo, per i quali si fa rinvio al regola-
mento di attuazione e per i quali si ritiene che non rientrino nella potestà
esclusiva legislativa dello Stato;

d) il Codice prevede innovazioni come ad esempio, l’estensione
degli appalti di forniture e servizi sotto soglia sotto l’ambito di vigilanza
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, mentre la direttiva 18/
2004 si applica solo agli appalti sopra soglia;

e) per i profili che attengono alla tutela della salute e della sicu-
rezza dei lavoratori, si configurano ampie violazioni in ordine ai profili
costituzionali e di ripartizione ordinamentale Stato-Regioni, con il man-
cato rispetto delle competenze legislative di cui all’articolo 117 della Co-
stituzione, in particolare in materia di prevenzione nei luoghi di lavoro.

nel testo proposto manca l’indicazione delle norme «cedevoli» vale
a dire di quelle norme di quelle norme che si applicano alle Regioni fino
alla entrata in vigore delle specifiche normative regionali, come si deduce
dall’articolo 1, comma 6 che presuppone l’esistenza di ambiti di disciplina
oggetto di potestà concorrente, sui quali non potrebbe intervenire il rego-
lamento di attuazione; sotto questo profilo, l’ampiezza del rinvio al rego-
lamento appare censurabile per contrasto con la legge delega, determinan-
done un probabile vizio di incostituzionalità.

anche ANCI, UPI e UNCEM hanno espresso parere negativo sullo
schema di decreto legislativo. In particolare l’ANCI ritiene di essere in
presenza di una sostanziale illegittimità per eccesso di delega, che risulta
superata nei seguenti casi su cui le direttive 2004/17 e 2004/18 non insi-
stono e che non sono ricomprese negli obiettivi della legge delega:

a) programmazione dei lavori pubblici;

b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizza-
zione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e delle relative competenze;

c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni pre-
viste a suo carico;

d) progettazione dei lavori, servizi e forniture con le annesse
normative tecniche;

e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimen-
tali, nonché procedure di accesso a tali atti;

f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico dei con-
tratti pubblici presso l’Osservatorio;

g) requisiti soggettivi, certificazioni di qualità nonché qualifica-
zione degli operatori economici, secondo criteri stabiliti dal presente
codice;

h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli inca-
richi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti
in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni
giudicatrici;



22 Febbraio 2006 8ª Commissione– 20 –

i) direzione dei lavori dei servizi e delle forniture e attività di
supporto tecnico-amministrativo;

j) procedure di esame delle proposte di variante;

k) ammontare delle penali, secondo l’importo dei contratti e
cause che lo determinano, nonché modalità applicative;

l) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o
alle categorie prevalenti ai sensi dell’articolo 118;

m) norme riguardanti le attività necessarie di esecuzione dei con-
tratti e le sospensioni disposte dal direttore per dell’esecuzione o del re-
sponsabile del procedimento;

n) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il con-
tratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;

o) tenuta dei documenti contabili;

p) modalità e procedure accelerate per la deliberazione prima del
collaudo, sulle riserve dell’appaltatore;

q) collaudo e attività di supporto tecnico amministrativo, ivi
comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certifi-
cazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d’opera, i termini per il
collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rota-
zione degli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo
le caratteristiche dei lavori;

r) le materie in materia di accordo bonario, arbitrato, tutela giu-
risdizionale (articolo 240 ss codice).

Considerate inoltre le seguenti difficoltà attuative

relative ai testi di natura regolamentare che soprattutto nei lavori
pubblici, disciplinano aspetti di derivazione comunitaria. In particolare è
da rilevare che il legislatore della legge Merloni ha previsto all’articolo
3, comma 3, che «Il Governo, nell’ambito delle materie disciplinate dal
regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive
comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modi-
fica di disposizioni della presente legge.» Tale norma permette al Go-
verno, ovviamente secondo le procedure previste dalla stessa legge Mer-
loni, la possibilità di adeguare in ogni momento il D.P.R. n. 554 del
1999 alla disciplina comunitaria sopravvenuta, in modo del tutto lineare.

Nel «codice» è stata invece prevista l’abrogazione di tutti i regola-
menti (D.P.R. n. 554 del 1999, D.P.R. n. 34 del 2000) e, non essendo evi-
dentemente possibile una sub-delega a regolamenti di delegificazione (an-
che per la nota impossibilità di incidere sulle competenze regionali in ma-
teria concorrente con lo strumento regolamentare), prevede (articolo 5)
che lo Stato detti con regolamento esecutivo la disciplina esecutiva ed at-
tuativa del codice nelle materie di competenza legislativa esclusiva. Le
materie contemplate dall’articolo 5 sono le stesse contemplate dall’articolo
3 della legge 109 del 1994, che, data la particolare rilevanza venivano af-
fidate ad una fonte di rango diverso, cioè ad un regolamento di delegifi-
cazione.
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che creeranno una gran confusione per effetto della disposizione
transitoria di cui all’articolo 236 del «codice» che prevede l’applicazione
dello stesso ai bandi pubblicati dopo la sua entrata in vigore e l’emana-
zione del regolamento attuativo del «codice» entro un anno dall’entrata
in vigore del «codice» e un differimento di 180 giorni della sua entrata
in vigore. Nel frattempo continueranno ad applicarsi i regolamenti esi-
stenti, ovviamente non più coordinati con le disposizioni legislative. La
norma dispone che i vecchi regolamenti si applicano «nei limiti di com-
patibilità con il presente codice». La individuazione di questi «limiti»
non è sicuramente nelle capacità tecniche ed amministrativi di tutte le sta-
zioni appaltanti che, come è noto sono numerose e molto piccole. L’ef-
fetto non potrà che essere disastroso sul piano operativo. Arrivare al «co-
dice» passando attraverso una fase intermedia in cui tutte le novità sono
digerite dagli operatori sarebbe, invece, una vera scelta di «semplifica-
zione».

dato che il «codice» contiene scelte disorganiche riguardo al rece-
pimento di alcuni istituti previsti dalle direttive comunitarie, recepimenti,
peraltro facoltativi per gli Stati membri (quali, ad esempio, il dialogo
competitivo, l’accordo quadro, le aste elettroniche, le centrali di commit-
tenza, il sistema dinamico di acquisizione) che, fra l’altro, il «codice» pre-
vede possono essere impiegati anche sotto soglia comunitaria. La previ-
sione di estendere l’applicazione di questi istituti anche sotto soglia comu-
nitaria è veramente pericolosa sul piano operativo e, certamente, non può
essere considerata una semplificazione per gli appalti sotto soglia. Il rece-
pimento di questi nuovi istituti, in particolare per gli appalti sotto soglia
comunitaria, dovrebbe avvenire, invece, dopo un’approfondita meditazione
sui possibili risultati che essi avrebbero nel mercato.

Ribadito inoltre che

le direttive 2004/17 e 2004/18 prevedono che il recepimento di al-
cuni istituti innovativi siano facoltativi per gli Stati Membri, trattandosi di
norme non riferite direttamente alle stazioni appaltanti e quindi non di im-
mediata esecuzione a partire al 1 febbraio 2006. Si tratta dell’istituto del
dialogo competitivo, dell’accordo quadro, le aste elettroniche, le centrali
di committenza, il sistema unico di acquisizione, recepite integralmente
nel codice appalti senza interventi legislativi di adattamento ed applica-
zione e che per buona parte troveranno impreparate le stazioni appaltanti.
In particolare per quanto riguarda l’istituto del «dialogo competitivo (arti-
colo 58) non è ben chiaro il concetto di "appalto particolarmente com-
plesso" in quanto il fatto che un’Amministrazione non disponga dei neces-
sari studi non significa di per sé che appalto sia complesso ma solo che è
debole in termini di programmazione e che occorra quindi dotarla di tutte
le risorse per svolgere le sue imprescindibili funzioni di interesse
pubblico.

nel «codice» vi sono molte modifiche introdotte in relazioni a
norme legislative e regolamentari in vigore, che la delega non consente,
ed inoltre molte di esse non sono da condividere nella sostanza, come,
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per esempio, la liberazione completa dell’appalto integrato in quanto se
esso è utile e opportuno nel caso d’opere con alcuni specifici contenuti
tecnologici è negativo in caso di opere privi di tali requisiti.

non si può condividere la modifica alla normativa sulla trattativa
privata in quanto le norme vigenti sono il frutto di un dibattito che ha vi-
sto impegnato negli anni il parlamento e le forze sociali. Non si può con-
dividere la soppressione dell’obbligo di procedere a gare per l’affidamento
degli incarichi di progettazione di importo superiore a euro 100.000 e pari
o inferiore a euro 211.0000 anche se sicuramente l’obbligo di rispettare i
principi di «non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza» sono una sufficiente garanzia di correttezza. Il problema è
però come si deve operare per il rispetto di tali principi.

il «codice» ricopia le norme della direttiva senza un approfondi-
mento delle stesse e questo si trasforma in errori sostanziali dovuti anche
ad alcune non precise formulazione del testo della direttiva a causa di dif-
ficoltà di indicare in più lingue gli stessi istituti. Per i «settori speciali» il
problema fondamentale è quello di stabilire quali siano i soggetti che deb-
bano applicare le disposizioni. La direttiva 2004/17/CE stabilisce che essa
deve essere applicata dai soggetti (amministrazione aggiudicatrici o im-
prese pubbliche o soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclu-
sivi) qualora svolgano alcune specifiche attività. Ciò è chiaramente previ-
sto dall’articolo 207, comma 1, del «codice». Gli articoli successivi (208,
209, 210, 211, 212) prevedono invece che il «codice» deve essere appli-
cato per attività specificamente indicate (per esempio: messa a disposi-
zione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio pub-
blico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di
gas o energia termica). Sembrerebbe da una lettura asettica che il «codice»
si dovrebbe applicare per l’affidamento di tali attività. Ma la direttiva non
dispone in tal senso. Le specificazione delle attività serve ad individuare il
soggetto che deve rispettare la direttiva per l’affidamento di commesse di
lavori, forniture e servizi strumentali allo svolgimento di tali attività. E’
evidente che alcuni soggetti possono svolgere più attività, alcune rientranti
in quelle di cui alla direttiva 2004/17/CE ed altre non rientranti. Si pone il
problema, quindi, che alcuni soggetti devono applicare alcune volte la di-
rettiva 2004/17/CE ed altre volte la direttiva 2004/18/CE. L’errore nella
formulazione della norma produce grandi effetti negativi. Questo fatto di-
mostra che il testo in molte parti è frutto di riscrittura asettica delle norme
comunitarie e ciò non può essere accolto.

Sottolineato infine che

spesso nel testo del codice ci si è limitati solo a riportare le norme
vigenti, senza tenere conto che esse sono state emanate in tempi diversi e
che alcune di esse non sono più da applicarsi in quanto superate da norme
o da fatti intervenuti successivamente. In particolare, per esempio, non si è
tenuto conto che la partecipazione agli appalti di lavori in questo mo-
mento è subordinata al possesso dell’attestazione di qualificazione rila-
sciata dalle SOA e quindi tutte le norme che disciplinavano la partecipa-
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zione alle gare di lavori antecedentemente all’entrata in vigore del D.P.R.

34 del 2000, vale a dire in presenza del cosiddetto «bando-tipo» di cui al

DPCM 10 gennaio 1991, n. 55, sono di fatto abrogate anche se non

espressamente. Non si è tenuto neanche conto che le norme vigenti alcune

volte nella loro formulazione hanno dato origine a diverse interpretazioni

fra più giudici e fra giudici ed Autorità. Non si comprende come non sia

colta l’occasione, per chiarire alcuni aspetti. Un esempio, fra i tanti pos-

sibili, perché non chiarire il problema delle offerte con ribassi uguali al-

l’interno della procedura di determinazione della soglia d’anomalia delle

offerte la cui incertezza può condurre a ricorsi giurisprudenziali con effetti

negativi sulla tempestività di esecuzione dei lavori? Fra l’altro aver esteso

la norma anche ai servizi ed alle forniture rende il problema ancora più

importante.

vanno evidenziate le difficoltà d’applicazione del «codice» nella

formulazione predisposta. Va rilevato innanzi tutto che esso è stato co-

struito assumendo come base la normativa da applicare per i settori «or-

dinari» sopra soglia comunitaria, per poi in un articolo, il 121, specificare

quale siano le norme che si applicano per questi settori «ordinari» anche

sottosoglia. L’articolo 121 precisa che si applicano le disposizioni della

parte I (Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte

dall’ambito di applicazione del codice, articoli da 1 a 27), della parte IV

(Contenzioso, articoli da 238 a 246), della parte V (Disposizioni di coor-

dinamento, finali e transitorie – abrogazioni, articoli da 247 a 257), della

parte II (Contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori or-

dinari, articoli da 28 a 205) in quanto non derogate dal titolo II (Contratti

sotto soglia comunitaria, articoli da 121 a 125). Da questo articolo, vero

rompicapo, si ricava che per i settori «ordinari» sottosoglia comunitaria

si applicano gli articoli del «codice»da 1 a 205 e da 239 a 257 salvo le

disposizioni derogate negli articoli da 121 a 125. In sostanza nei settori

«ordinari» si applica tutto il «codice» salvo la parte III, Titolo I (Contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori del gas, energia termica,

elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica

di rilevanza comunitaria, articoli da 206 a 238). Ma il rompicapo non si

esaurisce qui in quanto l’articolo 238 stabilisce che la parte III Titolo I

(Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori del gas, energia

termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area

geografica di rilevanza comunitaria, articoli da 206 a 238) si applica anche

agli appalti dei suddetti settori «speciali» di importo inferiore alla soglia il

testo predisposto dalla Commissione presenta anche difficoltà di lettura

per i continui rinvii interni oppure ad altre leggi e regolamenti. Si segnala,

in particolare, la necessità di chiarire il rapporto tra il potere attribuito dal-

l’articolo 6, comma 7, lettera n) all’Autorità di svolgere su iniziativa delle

parti attività di composizione delle controversie con l’articolo 245, comma

3 del codice che prevede la tutela cautelare ante causam.
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l’8ª Commissione Lavori pubblici del Senato

ritiene che i tempi di recepimento proposti di 15 giorni sono inef-
ficaci ed insufficienti e che occorrono non meno di 12 mesi per rendere
effettivamente operante la nuova normativa, pena un aggravamento dello
stato di confusione e di rallentamento della operatività del settore delle co-
struzioni;

esprime il convincimento che siano fuori della delega tutti gli altri
aspetti della realizzazione di un appalto pubblico, quali gli aspetti organiz-
zativi, gli aspetti relativi alla programmazione ed esecuzione , gli aspetti
relativi al contenzioso e che quindi, alla luce di quanto esposto si rileva
che il testo approvato da Consiglio dei Ministri è costituzionalmente ille-
gittimo;

sottolinea in particolare che per le materie dell’appalto integrato e
della trattativa privata si sia completamente stravolto l’impianto della
legge 109 del 1994, senza aver affrontato un esplicito dibattito parlamen-
tare, né aver adottato una delega specifica per la modifica strutturale della
cosiddetta legge Merloni e del suo regolamento d’attuazione;

esprime, alla luce di queste osservazioni allo schema di decreto legi-
slativo, parere negativo.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2006

240ª Seduta

Presidenza del Presidente
GENTILONI SILVERI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI, avverte che, ai sensi
dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubbli-
cità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il si-
stema audiovisivo a circuito chiuso.

Ratifica dell’elenco dei giornalisti partecipanti alle conferenze-stampa dei rappresen-

tanti nazionali di lista per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del

Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006 (ai sensi dell’articolo

10, comma 3, delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti

e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per

il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9

e 10 aprile 2006, approvate dalla Commissione nella seduta del 1º febbraio 2006)

(Svolgimento e conclusione)

Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI, comunica che la RAI
ha trasmesso i nominativi degli otto giornalisti non appartenenti all’a-
zienda, dai quali dovranno essere di volta in volta scelti due dei tre par-
tecipanti alle conferenze-stampa dei rappresentanti nazionali di lista di cui
all’art. 10 delle disposizioni in materia di comunicazione politica, mes-
saggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tri-
bune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006.

I giornalisti in questione sono Andrea Cangini, Alessandro Giuli, Fa-
bio Martini, Maria Teresa Meli, Carlo Puca, Claudio Rizza, Claudio Sardo
e Claudio Tito.
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Il Presidente ricorda che, a norma del comma 3 del predetto art. 10, il
suddetto elenco deve essere ratificato dalla Commissione.

Dopo un breve dibattito cui partecipano i senatori FALOMI e D’AN-
DREA e i deputati CAPARINI, BUTTI, GIANNI e LAINATI, su proposta
del Presidente l’elenco è ratificato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 14,20.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2006

570ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 8,50.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/83/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario

relativo ai medicinali per uso umano» (n. 591)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Seguito dell’esame e conclusione Osservazioni favo-

revoli con condizioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita una nota rela-
tiva ai profili finanziari del provvedimento in titolo.

Il relatore GRILLOTTI (AN) alla luce delle considerazioni emerse e
dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra il seguente schema di parere:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo



22 Febbraio 2006 Sottocommissioni– 28 –

schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
secondo cui:

– il componente italiano del Comitato dei medicinali di origine ve-
getale richiamato all’articolo 28, è un rappresentante del Ministero della
salute, già nominato ed in attività;

– all’articolo 38, a fronte della diminuzione delle attività finan-
ziate mediante tariffe, la riduzione delle entrate tariffarie viene compen-
sata dalla riduzione dei costi derivanti dalle medesime attività;

– l’attività finalizzata al rilascio ovvero alla verifica del certificato
di buona fabbricazione per le materie prime di cui all’articolo 54, comma
3, può essere espletata dalle competenti amministrazioni nei limiti delle
risorse ordinariamente disponibili;

– possono essere individuate modalità non onerose per l’effettua-
zione della pubblicità al consumatore di cui all’articolo 78, comma 2,
in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria ivi indicata;

– l’aggiornamento dei sistemi di raccolta dei medicinali inutilizzati
o scaduti di cui all’articolo 157 non comporta effetti finanziari, trattandosi
di attività a carico degli operatori economici privati;

esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli,
con le seguenti condizioni:

a) che all’articolo 53, comma 13, dopo le parole: "del presente de-
creto," siano inserite le seguenti: "compresi gli oneri derivanti dall’uti-
lizzo, del personale dell’AIFA ovvero, anche tramite convenzioni, di
quello degli altri enti di cui ai commi 11 e 12,";

b) che all’articolo 118, comma 5, sia aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La partecipazione alle riunioni della Commissione non comporta
la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.";

c) che all’articolo 155, comma 3, sia aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La partecipazione alle riunioni dei suddetti organi collegiali non
comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso
spese.";

d) che all’articolo 159, comma 1, le parole: "non derivano" siano
sostituite dalle seguenti: "non devono derivare".».

La Sottocommissione approva infine la proposta di parere illustrata
dal relatore.

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse del Fondo unico per

gli incentivi alle imprese per l’anno 2006 (n. 623)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Seguito dell’esame e conclusione Osservazioni favo-

revoli con rilievi)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
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Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento ai que-
siti posti dal relatore in ordine allo schema di decreto in titolo, precisa che
l’impegno complessivamente rilevato sul capitolo n. 7420 dello stato di
previsione del Ministero delle attività produttive, pari a euro 150 milioni,
si riferisce agli impegni assunti, ai sensi della vigente normativa contabile,
a partire dall’anno di decorrenza su tutte le annualità dei vari limiti di im-
pegno autorizzati dalle leggi del settore aeronautico (legge n. 808 del 1985
e successive), ivi comprese pertanto anche le quote dell’anno 2006. Per
detti limiti, quindi, lo schema di decreto in esame non può che confermare
la destinazione delle suddette risorse finanziarie già impegnate.

Il senatore MORANDO (DS-U) sottolinea come, sulla base dei chia-
rimenti offerti dal rappresentante del Governo, un eventuale avviso favo-
revole della Sottocommissione può essere reso solo a condizione che il
provvedimento in titolo si limiti alla ripartizione delle somme non già im-
pegnate.

Il relatore GRILLOTTI (AN), alla luce delle considerazioni emerse
nel dibattito e dei chiarimenti forniti dal sottosegretario Armosino, illustra
il seguente schema di parere: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto delle
precisazioni fornite dal Governo secondo le quali l’impegno complessiva-
mente già rilevato sul capitolo n. 7420 dello stato di previsione del Mini-
stero delle attività produttive, pari a euro 150 milioni, si riferisce agli im-
pegni assunti, ai sensi della vigente normativa contabile, a partire dal-
l’anno di decorrenza su tutte le annualità dei vari limiti di impegno auto-
rizzati dalle leggi del settore aeronautico (legge n. 808 del 1985 e succes-
sive), ivi comprese pertanto anche le quote dell’anno 2006, esprime, per
quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli nel presupposto
che con il provvedimento in titolo si proceda alla sola ripartizione delle
somme non già impegnate.».

La Sottocommissione approva infine lo schema di parere illustrato
dal relatore.

(2545) Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie,
fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Me-

reu ed altri; Cè ed altri; Di Teodoro; e del disegno di legge d’iniziativa governativa

(Parere alle Commissioni 1ª e 3ª riunite. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione ai chiari-
menti richiesti dal relatore in ordine ai profili finanziari del disegno di
legge in titolo, presenta una nota predisposta dalla Ragioneria Generale
dello Stato.
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Su proposta del presidente AZZOLLINI, al fine di consentire l’esame
della documentazione presentata dal Governo, la Sottocommissione con-
viene quindi di rinviare l’esame del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 9,10.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,15
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