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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 8 marzo 2022

Plenaria

257ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-

nibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 11,40.

IN SEDE REFERENTE

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti
1.49 (testo 3), 1.72 (testo 2), 1.94 (testo 3), 1.228 (testo 3), 1.248 (testo 2),
1.301 (testo 2) e 1.365 (testo 2), pubblicati in allegato, e gli ordini del
giorno G/2330/12/8 (già 1.43), G/2330/13/8 (già 1.224), G/2330/14/8
(già 1.287), G/2330/15/8 (già 1.191) e G/2330/16/8 (già 1.361) (pubblicati
in allegato).

Comunica inoltre che l’emendamento 1.326 è stato ritirato e trasfor-
mato nell’ordine del giorno G/2330/11/8 (pubblicato in allegato).

Si passa alle votazioni.

In assenza dei presentatori, l’emendamento 1.1 decade.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) sottoscrive tutti gli emendamenti
e gli ordini del giorno a prima firma della senatrice De Petris.
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Previa verifica del numero legale, gli emendamenti identici 1.5 e 1.6
vengono posti congiuntamente in votazione, col parere favorevole dei RE-
LATORI e del GOVERNO, e risultano approvati, con il conseguente as-
sorbimento dell’emendamento 1.75.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) riformula l’emenda-
mento 1.202 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico agli emenda-
menti 1.7, 1.18 (testo 2) e 1.199 (testo 2).

Con un’unica votazione la Commissione, col parere favorevole dei
RELATORI e del GOVERNO, approva gli emendamenti identici 1.7,
1.18 (testo 2), 1.199 (testo 2) e 1.202 (testo 2).

Come proposto dai relatori nella seduta pomeridiana del 2 marzo, gli
emendamenti 1.10, 1.12 e 1.13 vengono trasformati in altrettanti testi 2,
pubblicati in allegato, identici agli emendamenti 1.9 (testo 2), 1.14 (testo
2) e 1.16 (testo 2).

Gli emendamenti 1.11 e 1.15 sono invece ritirati.

I senatori ASTORRE (PD) e D’ARIENZO (PD) aggiungono la firma
all’emendamento 1.12 (testo 2).

Col parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli identici
emendamenti 1.9 (testo 2), 1.14 (testo 2), 1.16 (testo 2), 1.10 (testo 2),
1.12 (testo 2) e 1.13 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione e
sono approvati.

Gli emendamenti 1.17 e 1.19 decadono per assenza dei presentatori.

L’emendamento 1.21 è approvato col parere favorevole dei RELA-
TORI e del GOVERNO.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 1.24
(testo 2).

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 1.25 (testo 2).

Il senatore RUSPANDINI (FdI) insiste per la votazione dell’emenda-
mento 1.29 che, posto in votazione col parere contrario dei RELATORI e
del GOVERNO, risulta respinto.

Su richiesta dei RELATORI, gli emendamenti 1.32, 1.34, 1.35, 1.36,
1.49 (testo 3), 1.33 (testo 2), 1.44 (testo 2), 1.45 (testo 2), 1.46 (testo 2),
1.48 (testo 2), 1.344 e 1.345 sono accantonati.

Il senatore BERUTTI (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))) ritira l’emen-
damento 1.47.
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I componenti del Gruppo della Lega presso la 8ª Commissione sotto-
scrivono l’emendamento 1.39 (testo 2).

Gli emendamenti identici 1.37 (testo 2), 1.38 (testo 2) e 1.39 (testo 2)
sono posti congiuntamente in votazione, col parere favorevole dei RELA-
TORI e del GOVERNO, e sono approvati.

I senatori BERUTTI (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))), STEGER (Aut

(SVP-PATT, UV)), EVANGELISTA (IV-PSI) e tutti i componenti del
Gruppo di Forza Italia presso la 8ª Commissione sottoscrivono l’emenda-
mento 1.40 (testo 2).

Col parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO sono altresı̀
congiuntamente approvati gli emendamenti identici 1.41 e 1.40 (testo 2).

L’emendamento 1.63 (testo 2) è accantonato in attesa del parere della
Commissione bilancio.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) ritira l’emendamento
1.68.

Su richiesta dei RELATORI, gli emendamenti 1.70 (testo 2), 1.71 (te-
sto 2), 1.72 (testo 2), 1.73, 1.77, 1.78 e 1.79 (testo 2) sono accantonati.

Col parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l’emenda-
mento 1.76 è posto in votazione ed è respinto.

La senatrice EVANGELISTA (IV-PSI) sottoscrive l’emendamento
1.82 (testo 2).

Col parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, viene posto
in votazione ad approvato l’emendamento 1.82 (testo 2), con la conse-
guente preclusione degli emendamenti 1.83 (testo 2) e 1.93.

Il senatore RUSPANDINI (FdI) insiste per la votazione dell’emenda-
mento 1.85, che, previo parere contrario dei RELATORI e del GO-
VERNO, risulta respinto.

Il senatore MARGIOTTA (PD) riformula l’emendamento 1.86 in un
testo 2, pubblicato in allegato, identico all’emendamento 1.87 (testo 2).

Tutti i componenti del Gruppo del MoVimento 5 Stelle presso la 8ª
Commissione sottoscrivono l’emendamento 1.87 (testo 2).

Gli emendamenti identici 1.86 (testo 2) e 1.87 (testo 2) sono posti
congiuntamente in votazione, col parere favorevole dei RELATORI e
del GOVERNO, e risultano approvati.
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I senatori BERUTTI (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))) e EVANGELI-
STA (IV-PSI) sottoscrivono l’emendamento 1.90 (testo 2), che, col parere
favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è posto in votazione ed è
approvato.

Il senatore MARGIOTTA (PD) riformula l’emendamento 1.92 in un
testo 2, pubblicato in allegato, identico all’emendamento 1.91.

La senatrice EVANGELISTA (IV-PSI) sottoscrive l’emendamento
1.91.

Gli emendamenti identici 1.91 e 1.92 (testo 2) sono posti congiunta-
mente in votazione col parere favorevole dei RELATORI e del GO-
VERNO e sono approvati.

Su richiesta dei RELATORI, gli emendamenti 1.150 (testo 2), 1.94
(testo 3), 1.95 (testo 2), 1.142 (testo 2), 1.149 (testo 2), 1.334 (testo 2),
1.146, 1.147, 1.148, 1.311, 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338 sono accantonati.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) riformula l’emendamento 1.97 in
un testo 2, pubblicato in allegato, secondo la proposta formulata dai rela-
tori nella seduta pomeridiana del 2 marzo.

La senatrice EVANGELISTA (IV-PSI) sottoscrive l’emendamento
1.97 (testo 2).

Il senatore MARGIOTTA (PD) sottoscrive l’emendamento 1.101 e lo
riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all’emendamento
1.97 (testo 2).

La senatrice LUPO (M5S) riformula l’emendamento 1.104 (testo 2) in
un testo 3, pubblicato in allegato, identico agli emendamenti 1.97 (testo 2)
e 1.101 (testo 2).

Col parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli identici
emendamenti 1.97 (testo 2), 1.101 (testo 2) e 1.104 (testo 3) sono posti
congiuntamente in votazione e risultano approvati.

L’emendamento 1.98 decade per assenza dei presentatori.

Col parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, gli emenda-
menti 1.102 e 1.103 sono posti separatamente in votazione e sono respinti.

Su richiesta della senatrice VONO (FIBP-UDC), l’emendamento
1.105 è accantonato.

L’emendamento 1.106 decade per assenza dei presentatori.
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Il senatore RUSPANDINI (FdI) interviene in dichiarazione di voto
sull’emendamento 1.107, del quale chiede la votazione, giudicando incom-
prensibile che si possa esprimere un parere contrario su un emendamento
che mira a promuovere l’inclusione lavorativa per padri e madri, nell’ot-
tica del rafforzamento degli strumenti di conciliazione lavoro-famiglia.

Il vice ministro BELLANOVA spiega che l’invito al ritiro dell’emen-
damento in questione non deriva da una contrarietà nel merito ma dall’i-
nopportunità di affrontare il tema in questa sede, considerato che esistono
specifici provvedimenti in corso di esame che riguardano proprio la con-
ciliazione vita-lavoro.

Col parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l’emenda-
mento 1.107 è respinto.

I componenti del Gruppo del MoVimento 5 Stelle presso la 8ª Com-
missione sottoscrivono l’emendamento 1.111.

La Commissione, con parere favorevole dei RELATORI e del GO-
VERNO, approva con un’unica votazione gli identici emendamenti
1.110 e 1.111.

L’emendamento 1.116 decade per assenza dei presentatori.

Su richiesta dei RELATORI, gli emendamenti 1.117 (testo 2), 1.118
(testo 2), 1.120 (testo 2), 1.121 (testo 2) e 1.119 sono accantonati.

Il senatore MARGIOTTA (PD) riformula l’emendamento 1.125 in un
testo 2, pubblicato in allegato, identico agli emendamenti 1.122 (testo 2),
1.123 (testo 2), 1.124 (testo 2).

Col parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli emenda-
menti identici 1.122 (testo 2), 1.123 (testo 2), 1.124 (testo 2) e 1.125 (te-
sto 2) sono posti congiuntamente in votazione e sono approvati.

I senatori STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), SANTILLO (M5S),
EVANGELISTA (IV-PSI) e COLTORTI (M5S) sottoscrivono l’emenda-
mento 1.112 (testo 2) che, col parere favorevole dei RELATORI e del
GOVERNO, è posto in votazione ed è approvato, con conseguente assor-
bimento dell’emendamento 1.127.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) ritira l’emendamento
1.128.

Col parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l’emenda-
mento 1.130 è posto in votazione ed è respinto.
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I senatori STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) ed EVANGELISTA (IV-

PSI) sottoscrivono l’emendamento 1.137 (testo 2).

Il senatore BERUTTI (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))) riformula l’e-
mendamento 1.140 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico agli emen-
damenti 1.137 (testo 2), 1.138 (testo 2), 1.141 (testo 2) e 1.189 (testo 2).

Col parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli emenda-
menti identici 1.137 (testo 2), 1.138 (testo 2), 1.140 (testo 2), 1.141 (testo
2) e 1.189 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione e risultano ap-
provati.

L’emendamento 1.153 decade per assenza dei presentatori.

I senatori SANTILLO (M5S), EVANGELISTA (IV-PSI) e STEGER
(Aut (SVP-PATT, UV)) sottoscrivono l’emendamento 1.155 (testo 2) che,
col parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è posto in vota-
zione ed è approvato.

L’emendamento 1.161 decade per assenza dei presentatori.

Col parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l’emenda-
mento 1.171 è posto in votazione ed è respinto.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.176 (testo 2).

Il PRESIDENTE comunica al presentatore che se la sua intenzione
era quella di fare riferimento alle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, ciò andrebbe specificato con una modifica del testo.

Il senatore MARGIOTTA (PD) presenta l’emendamento 1.176 (testo
2 corretto) (pubblicato in allegato).

Col parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l’emenda-
mento 1.176 (testo 2 corretto) è posto in votazione e risulta approvato.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) ritira l’emendamento
1.180.

Il senatore BERUTTI (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))) ritira l’emen-
damento 1.181.

Col parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l’emenda-
mento 1.60 (testo 2) è posto in votazione ed è approvato.

I RELATORI invitano il senatore Ruspandini a ritirare l’emenda-
mento 1.188, formulando altrimenti un parere contrario.
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Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore RUSPANDINI (FdI) insiste per la votazione dell’emenda-
mento 1.188 che è posto in votazione ed è respinto.

L’emendamento 1.190 decade per assenza dei presentatori.

Col parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l’emenda-
mento 1.192 è posto in votazione ed è respinto.

L’emendamento 1.193 è accantonato, su richiesta del senatore MAR-
GIOTTA (PD) che chiede al Governo una riflessione sul fatto che, a suo
avviso, sarebbe importante inserire nel testo della legge delega un riferi-
mento ai consorzi cooperativi.

Vengono inoltre accantonati gli emendamenti 1.200, 1.201, 1.203 e
1.204.

I RELATORI esprimono parere contrario sugli emendamenti 1.205,
1.206 e 1.207.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore RUSPANDINI (FdI) interviene in dichiarazione di voto
sull’emendamento 1.205, volto a prevedere la revisione della disciplina
in materia di avvalimento, prevedendo la regola generale secondo cui la
stazione appaltante se sussistono motivi di esclusione in capo all’ausiliaria
impone all’operatore economico concorrente di sostituire i soggetti che
non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono
motivi obbligatori di esclusione.

Il vice ministro BELLANOVA osserva che l’emendamento in que-
stione ha un contenuto molto specifico che non si confà ad una legge de-
lega.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti
1.205, 1.206 e 1.207.

Su invito dei RELATORI e del GOVERNO, vengono ritirati gli
emendamenti 1.211, 1.212, 1.213, 1.214, 1.218, 1.215 e 1.223.

Su proposta dei RELATORI, sono accantonati gli emendamenti 1.228
(testo 3), 1.229 (testo 3), 1.226, 1.230, 1.231, 1.232, 1.233, 1.234, 1.235
(testo 2) e 1.80 (testo 2).

I senatori BERUTTI (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))), STEGER (Aut
(SVP-PATT, UV)) ed EVANGELISTA (IV-PSI) e tutti i componenti dei
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Gruppi della Lega, di Forza Italia e del MoVimento 5 Stelle presso la 8ª
Commissione sottoscrivono l’emendamento 1.236.

Col parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli emenda-
menti identici 1.236 e 1.600 sono posti congiuntamente in votazione e
sono approvati.

L’emendamento 1.237 decade per assenza dei presentatori.

La senatrice VONO (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 1.239 e rifor-
mula l’emendamento 1.242 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico
agli emendamenti 1.240 (testo 2), 1.241 (testo 2) e 1.139 (testo 2).

Col parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli emenda-
menti identici 1.240 (testo 2), 1.241 (testo 2), 1.139 (testo 2) e 1.242 (te-
sto 2) sono posti in votazione e approvati.

La Commissione, col parere favorevole dei RELATORI e del GO-
VERNO, approva poi, con un’unica votazione, gli identici emendamenti
1.244 (testo 3), 1.245 (testo 2), 1.247 (testo 2) e 1.248 (testo 2), col con-
seguente assorbimento dell’emendamento 1.243 (testo 2).

Il senatore MARGIOTTA (PD) ritira l’emendamento 1.246.

Con distinte votazioni, previo parere favorevole dei RELATORI e del
GOVERNO, sono approvati gli emendamenti 1.249 (testo 2) e 1.250.

L’emendamento 1.251 decade per assenza dei presentatori.

L’emendamento 1.258 (testo 2) è accantonato in attesa del parere
della Commissione bilancio.

Col parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono appro-
vati congiuntamente gli identici emendamenti 1.261, 1.262, 1.263 e 1.264.

Il senatore MARGIOTTA (PD) riformula l’emendamento 1.265 (testo
2) in un testo 3, pubblicato in allegato, identico agli emendamenti 1.266
(testo 2) e 1.267 (testo 2).

Il senatore BERUTTI (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))) sottoscrive
l’emendamento 1.266 (testo 2).

Col parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli emenda-
menti identici 1.265 (testo 3), 1.266 (testo 2) e 1.267 (testo 2) sono posti
congiuntamente in votazione e sono approvati.

L’emendamento 1.271 decade per assenza dei presentatori.
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La senatrice EVANGELISTA (IV-PSI) e i componenti del Gruppo
della Lega presso la 8ª Commissione sottoscrivono l’emendamento
1.273 (testo 2).

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) sottoscrive l’emenda-
mento 1.274 (testo 2).

La senatrice VONO (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 1.276.

Gli emendamenti identici 1.272 (testo 2), 1.273 (testo 2), 1.274 (testo
2) e 1.275 (testo 2) sono approvati con un’unica votazione, con conse-
guente preclusione dell’emendamento 1.277.

Gli emendamenti 1.278 e 1.283 decadono per assenza dei presenta-
tori.

Col parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l’emenda-
mento 1.282 è posto in votazione ed è respinto.

L’emendamento 1.286 decade per assenza dei presentatori.

Col parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono appro-
vati gli emendamenti identici 1.289 (testo 2), 1.290 (testo 2) e 1.293 (testo
2).

Il senatore RUSPANDINI (FdI) ritira l’emendamento 1.299, sul quale
la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

L’emendamento 1.301 (testo 2) è accantonato in attesa del parere
della Commissione bilancio.

L’emendamento 1.304 decade per assenza dei presentatori.

La senatrice VONO (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 1.306.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), la senatrice EVANGE-
LISTA (IV-PSI) e i componenti del Gruppo della Lega presso la 8ª Com-
missione, sottoscrivono l’emendamento 1.305 (testo 2).

I senatori MARGIOTTA (PD) e RUSPANDINI (FdI) riformulano gli
emendamenti 1.308 e 1.310 in due testi 2, pubblicati in allegato, identici
agli emendamenti 1.305 (testo 2), 1.307 (testo 2) e 1.309 (testo 2).

Col parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli emenda-
menti identici 1.305 (testo 2), 1.307 (testo 2), 1.308 (testo 2), 1.309 (testo
2) e 1.310 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione e sono appro-
vati.
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L’emendamento 1.313 decade per assenza dei presentatori.

I RELATORI invitano il senatore Ruspandini a ritirare l’emenda-
mento 1.315.

Il GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore RUSPANDINI (FdI) insiste per la votazione dell’emenda-
mento 1.315 che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore MARGIOTTA (PD) ritira l’emendamento 1.327 e lo tra-
sforma nell’ordine del giorno G/2330/17/8, pubblicato in allegato, sottoli-
neando che tale ordine del giorno chiede che la problematica oggetto del-
l’emendamento sia risolta nell’ambito dell’esame del decreto-legge «soste-
gni-ter».

La senatrice EVANGELISTA (IV-PSI) sottoscrive l’ordine del giorno
G/2330/17/8.

Col parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l’emenda-
mento 1.328 è respinto.

I RELATORI invitano il senatore Ruspandini a ritirare l’emenda-
mento 1.340, anche in considerazione del parere contrario espresso dalla
Commissione bilancio.

Il GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore RUSPANDINI (FdI) ritira l’emendamento 1.340.

Su richiesta dei RELATORI, l’emendamento 1.343 viene accanto-
nato.

I RELATORI invitano il senatore Ruspandini a ritirare l’emenda-
mento 1.351, anche in considerazione del parere contrario espresso dalla
Commissione bilancio.

Il GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore RUSPANDINI (FdI) insiste per la votazione dell’emenda-
mento 1.351, che, posto ai voti, risulta respinto.

I RELATORI invitano il senatore Margiotta a ritirare gli emenda-
menti 1.355 (testo 2) e 1.367 (testo 2).

Il GOVERNO esprime parere conforme.
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Il senatore MARGIOTTA (PD) ritira gli emendamenti 1.355 (testo 2)
e 1.367 (testo 2).

Con distinte votazioni, la Commissione, previo parere favorevole dei
RELATORI e del GOVERNO, approva gli emendamenti 1.362 e 1.500.

L’emendamento 1.364 decade per assenza dei presentatori.

L’emendamento 1.365 (testo 2) è accantonato in attesa del parere
della Commissione bilancio.

I componenti della Lega presso la 8ª Commissione sottoscrivono l’e-
mendamento 1.0.3.

Col parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli emenda-
menti 1.0.3 e 1.0.4 sono posti congiuntamente in votazione e sono appro-
vati.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2330

G/2330/11/8 (già 1.326)

Mallegni, Boccardi, Vono, Paroli, Evangelista

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo
in materia di contratti pubblici,

premesso che:

il disegno di legge in esame ha l’obiettivo di garantire l’uniformità
tra la normativa nazionale e il diritto europeo, nonché quello di raziona-
lizzare e semplificare la normativa vigente in materia di appalti pubblici;

il comma 2 dell’articolo 1 dispone che il Governo, nell’emana-
zione dei decreti legislativi attuativi del presente disegno di legge, segua
una serie di principi direttivi al fine di riordinare e semplificare la disci-
plina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-
niture, nonché al fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte
della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure
avviate;

sarebbe opportuno nell’emanazione dei suddetti decreti, prevedere
che le disposizioni che consentono all’operatore economico o al raggrup-
pamento di imprese di sostituire i soggetti che non soddisfino i criteri di
selezione o li abbiano persi o per i quali sussistano motivi obbligatori di
esclusione si applichino anche alle procedure di scelta del contraente per
le quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati antecedentemente alla data
di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legi-
slativo 18 aprile 2016 n. 50,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di assumere iniziative legislative volte a
prevedere che le disposizioni che consentono all’operatore economico o
al raggruppamento di imprese di sostituire i soggetti che non soddisfino
i criteri di selezione o li abbiano persi o per i quali sussistono motivi ob-
bligatori di esclusione, si applichino anche alle procedure di scelta del
contraente per le quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati antecedente-
mente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
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G/2330/12/8 (già 1.43)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Dessı̀,

Di Girolamo, Evangelista

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega in mate-
ria di contratti pubblici»

premesso che:

il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore del provvedimento in discussione, uno o più decreti legisla-
tivi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al
diritto europeo e ai princı̀pi espressi dalla giurisprudenza della Corte co-
stituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di
razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine
di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione
europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

nell’ambito della ridefinizione e del rafforzamento della disciplina
in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, al fine di conseguire
la loro riduzione numerica, nonché l’accorpamento e la riorganizzazione
delle stesse, risulta essere opportuno introdurre esplicitamente, unitamente
al criterio della qualificazione delle strutture ed alla professionalizzazione
degli operatori della PA, il tema della qualificazione informatica e della
interoperabilità, come criterio vincolante per la definizione di permanenza
del titolo di stazione appaltante, con particolare riferimento all’utilizzo

della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, del ricorso al fascicolo
virtuale dell’operatore economico e relativi motivi di esclusione, alle so-
glie dimensionali e alla complessità delle opere, servizi o forniture oggetto
di appalto, superando cosı̀ il rinvio a successivi decreti, previsti dal D.Lgs
50/2016, il cui mancato varo determina il sostanziale blocco del tema qua-
lificazione informatica e l’interoperabilità,

si impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a disciplinare, nel primo
provvedimento utile, il tema della qualificazione informatica e dell’intero-
perabilità, introducendo come criterio vincolante per la definizione di per-
manenza del titolo di stazione appaltante, l’utilizzo della Banca Dati Na-

zionale dei Contratti Pubblici, il ricorso al fascicolo virtuale dell’operatore
economico e i relativi motivi di esclusione, alle soglie dimensionali e alla
complessità delle opere, servizi o forniture oggetto di appalto.



8 marzo 2022 8ª Commissione– 16 –

G/2330/13/8 (già 1.224)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Dessı̀,

Di Girolamo, Evangelista

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega in mate-
ria di contratti pubblici»

Premesso che:

il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore del provvedimento in discussione, uno o più decreti legisla-
tivi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al
diritto europeo e ai princı̀pi espressi dalla giurisprudenza della Corte co-
stituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di
razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine
di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione
europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

risulta essere opportuno individuare specifiche ipotesi per i con-
tratti relativi a lavori, in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad
automatismi nella valutazione delle offerte e prevedere la tipizzazione
dei casi in cui le stazioni appaltanti, ad esclusione del settore dei beni cul-
turali, possano ricorrere ai fini dell’aggiudicazione al solo criterio del
prezzo o del costo inteso come criterio del prezzo più basso o del mas-
simo ribasso d’offerta,

si impegna il Governo:

anche nel rispetto delle direttive europee, ad adottare le opportune
iniziative volte a disciplinare, nel primo provvedimento utile, le specifiche
ipotesi per i contratti relativi a lavori, in cui le stazioni appaltanti possono
ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e prevedere la ti-
pizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti, ad esclusione del settore
dei beni culturali, possano ricorrere ai fini dell’aggiudicazione al solo cri-
terio del prezzo o del costo inteso come criterio del prezzo più basso o del
massimo ribasso d’offerta.

G/2330/14/8 (già 1.287)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Dessı̀,

Di Girolamo, Evangelista

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega in mate-
ria di contratti pubblici»



8 marzo 2022 8ª Commissione– 17 –

Premesso che:

il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di en-

trata in vigore del provvedimento in discussione, uno o più decreti legisla-

tivi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al

diritto europeo e ai princı̀pi espressi dalla giurisprudenza della Corte co-

stituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di

razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine

di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione

europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

nell’ambito della razionalizzazione della disciplina concernente le

modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari occorre

operare una distinzione tra regole per lavori, forniture e servizi. In parti-

colare l’attuale prassi per gli appalti in tema di servizi necessita di rile-

vanti modifiche volte ad introdurre il tema della qualità dei servizi

(LEP – livello essenziale delle prestazioni) e della qualità del lavoro e

delle prestazioni. In particolare, risulta opportuno procedere al supera-

mento dell’art. 177 del D.Lgs. n. 50/2016 laddove, nell’introdurre l’ob-

bligo a carico dei concessionari in essere di esternalizzare a terzi almeno

l’80% dei contratti inerenti alla concessione, pone problematiche in tema

di qualità dei servizi erogati, e riduce la qualità dell’occupazione.

Pertanto, è opportuno prevedere che i concessionari operino senza

vincoli di subappalto/esternalizzazione e sulla base degli standard qualita-

tivi e di operatività basati sull’utilizzo di manodopera qualificata di cui ai

LEP, prevedendo condizioni di impiego regolate dai CCNL nazionali di

settore, tenendo conto della natura del servizio e delle prestazioni nei quali

dovranno essere tutelate le attività svolte direttamente dal concessionario

con proprio personale o propri mezzi,

si impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a introdurre, nel primo

provvedimento utile, una disciplina specifica per i rapporti concessori ri-

guardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei servizi di interesse

economico generale, risulta essere opportuno prevedere che i concessio-

nari operino senza vincoli di subappalto/esternalizzazione e sulla base de-

gli standard qualitativi e di operatività basati sull’utilizzo di manodopera

qualificata di cui ai LEP, prevedendo condizioni di impiego regolate dai

CCNL nazionali di settore, tenendo conto della natura del servizio e delle

prestazioni nei quali dovranno essere tutelate le attività svolte direttamente

dal concessionario con proprio personale o propri mezzi.
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G/2330/15/8 (già 1.191)

Campari, Corti, Rufa, Sudano, Evangelista

Premesso che:

le procedure di verifica antimafia sono assolutamente fondamentali
per evitare le infiltrazioni mafiose e per garantire il regolare funziona-
mento degli appalti, tuttavia la loro farraginosità rischia talvolta di rallen-
tare le pubbliche amministrazioni nello svolgimento delle gare;

per porre rimedio e velocizzare le procedure, si utilizza talvolta lo
strumento dell’autocertificazione, che sarebbe tuttavia da evitare allo
scopo di escludere infiltrazioni della criminalità organizzata e garantire
il regolare svolgimento delle gare, data l’importanza e la necessità delle
verifiche antimafia negli appalti pubblici,

impegna il Governo

a provvedere alla semplificazione delle verifiche antimafia, attra-
verso la digitalizzazione, l’incrocio e l’interoperabilità di banche dati a
supporto dei prefetti.

G/2330/16/8 (già 1.361)

Faggi, Romeo, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Evangelista

Il Senato,

premesso che:

molti Paesi europei hanno già realizzato o promosso piattaforme
digitali delle costruzioni a livello nazionale;

la Commissione europea, nell’ambito del programma Horizon
2020, ha deciso di predisporre una piattaforma europea del settore delle
costruzioni che diventerà lo strumento di connessione delle piattaforme
adottate dai singoli Paesi; a tal fine è stato promosso il progetto europeo
DigiPLACE, partecipato da una cordata europea di soggetti pubblici e pri-
vati guidata dall’Italia, che comprende 16 partner tra cui i ministeri delle
infrastrutture di tre stati membri (Italia, Germania e Francia), per creare
una piattaforma europea, che metta in relazione quelle nazionali;

il Progetto europeo, avviato a settembre 2019, deve essere tempe-
stivamente accompagnato da un corrispondente progetto a livello nazio-
nale per creare una piattaforma digitale italiana delle costruzioni, coerente
con le indicazioni che emergeranno a livello europeo;

tale piattaforma dovrà essere pubblica e gratuita, aperta a tutti gli
attori dell’edilizia (stazioni appaltanti pubbliche e private, progettisti, im-
prese di costruzioni, produttori di materiali e tecnologie, gestori e manu-
tentori delle opere costruite, ecc.), per offrire una serie di servizi e rendere
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più accessibile l’uso delle metodologie digitali, tra cui il Building Infor-
mation Modelling (BIM);

occorre, al più presto, definire gli obiettivi, la tempistica di avvio
della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione e il
funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti
europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il set-
tore delle costruzioni, garantendo l’interoperabilità dei contenuti digitali
della piattaforma e avvalendosi del lavoro di una Cabina di regia pubblica
e della partecipazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili, che ne dovrà assumere il coordinamento, del Ministero dello svi-
luppo economico e del Dipartimento per l’innovazione digitale della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, nonché delle principali Associazioni
rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni,
delle università e delle professioni;

al fine di evitare che l’Italia e un settore che rappresenta il 22 per
cento del PIL nazionale (comprese le attività immobiliari), rimangano in-
dietro rispetto alle innovazioni che stanno già emergendo in tutta Europa,
occorre favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle
pubbliche amministrazioni e rafforzare la competitività della filiera dell’e-
dilizia,

impegna il Governo

a realizzare tempestivamente una piattaforma digitale italiana delle
costruzioni, promuovendo la digitalizzazione del settore delle costruzioni e
delle pubbliche amministrazioni e il rafforzamento della competitività
della filiera dell’edilizia, anche nell’ambito del progetto europeo Digi-
PLACE.

G/2330/17/8 (già 1.327)

Margiotta, Evangelista

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in
materia di contratti pubblici» (A.S. 2330),

Premesso che,

il disegno di legge delega ha lo scopo di accelerare il processo di
semplificazione della disciplina dei Contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture al fine di permettere un coerente e rapido avvio delle opere
già finanziate la cui realizzazione – oltre a creare occupazione nel breve
periodo – contribuirà medio tempore al complessivo rilancio economico
del Paese;
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impegna il Governo:

a dare soluzione, già durante l’esame del decreto legge n. 4 del
2022, alle problematiche sollevate nell’emendamento 1.327.

Art. 1.

1.10 (testo 2)
Berutti

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «della disciplina secondaria,»
inserire le seguenti: «in relazione alle diverse tipologie di contratti pub-
blici,».

1.12 (testo 2)
Margiotta, Astorre, D’Arienzo

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «della disciplina secondaria,»
inserire le seguenti: «in relazione alle diverse tipologie di contratti pub-
blici,».

1.13 (testo 2)
Ruspandini, Totaro

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «della disciplina secondaria,»
inserire le seguenti: «in relazione alle diverse tipologie di contratti pub-
blici,».

1.49 (testo 3)
Faggi, Steger, Margiotta, Di Girolamo, Berutti, Evangelista, Campari,

Corti, Rufa, Sudano, De Petris, Mallegni

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) previsione, al fine di favorire la partecipazione da parte
delle micro e piccole imprese, della possibilità di procedere alla suddivi-
sione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi,
nonché del divieto di accorpamento artificioso dei lotti, in coerenza con
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i principi dello Small Business Act, di cui alla Comunicazione della Com-
missione Europea n. 394 del 25 giugno 2008, anche al fine di valorizzare
le imprese di prossimità;».

1.72 (testo 2)
Mallegni, Campari, Berutti, Steger, Margiotta, De Petris, Evangelista,

Paroli, Barachini, Vono, Barboni

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «beni culturali» inserire le
seguenti: «nonché prevedendo il divieto per le stazioni appaltanti di utiliz-
zare ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure nego-
ziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se
non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate».

1.86 (testo 2)
Margiotta

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «criteri ambientali minimi»,
aggiungere: «e valorizzati economicamente nelle procedure di affida-
mento».

1.92 (testo 2)
Margiotta

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
l’introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-am-
bientali».

1.94 (testo 3)
Margiotta, Di Girolamo, Campari, Mallegni, De Petris, Steger,

Evangelista, Berutti

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire
nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di
contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verifi-
carsi di eventi o situazioni oggettive di particolare rilevanza e non preve-
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dibili al momento della formulazione dell’offerta, stabilendo che gli even-
tuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano
a valere sulle risorse del quadro economico degli interventi».

1.97 (testo 2)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Dessı̀, Di

Girolamo, Evangelista

Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

1) al numero 2) dopo le parole: «all’oggetto dell’appalto e alle pre-
stazioni da eseguire» inserire le seguenti: «anche in maniera prevalente» e
aggiungere, in fine, le parole: «nonché garantire le stesse tutele economi-
che e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti del-
l’appaltatore e contro il lavoro irregolare»;

2) al numero 3) dopo la parola: «promuovere» inserire le seguenti:

«meccanismi e strumenti anche di premialità per realizzare».

1.101 (testo 2)

Mirabelli, Margiotta

Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

1) al numero 2) dopo le parole: «all’oggetto dell’appalto e alle pre-
stazioni da eseguire» inserire le seguenti: «anche in maniera prevalente» e
aggiungere, in fine, le parole: «nonché garantire le stesse tutele economi-
che e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti del-
l’appaltatore e contro il lavoro irregolare»;

2) al numero 3) dopo la parola: «promuovere» inserire le seguenti:

«meccanismi e strumenti anche di premialità per realizzare».

1.104 (testo 3)

Lupo, Di Girolamo, Fede, Santillo, Coltorti

Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

1) al numero 2) dopo le parole: «all’oggetto dell’appalto e alle pre-
stazioni da eseguire» inserire le seguenti: «anche in maniera prevalente» e
aggiungere, in fine, le parole: «nonché garantire le stesse tutele economi-
che e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti del-
l’appaltatore e contro il lavoro irregolare»;



8 marzo 2022 8ª Commissione– 23 –

2) al numero 3) dopo la parola: «promuovere» inserire le seguenti:

«meccanismi e strumenti anche di premialità per realizzare».

1.125 (testo 2)

Mirabelli, Margiotta

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «l’informatizzazione delle
procedure» inserire le seguenti: «la piena attuazione della Banca Dati Na-
zionale dei contratti pubblici e il fascicolo virtuale dell’operatore econo-
mico,».

1.140 (testo 2)

Berutti

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclu-
sione, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, indivi-
duando le fattispecie che configurano l’illecito professionale di cui all’ar-
ticolo 57, cpv 4, della direttiva 2014/24/UE».

1.176 (testo 2 corretto)

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) definizione, nel rispetto dei princı̀pi di trasparenza e con-
correnzialità e tenuto conto delle esigenze di semplificazione richieste
dalla specificità dei contratti nel settore della ricerca, della disciplina ap-
plicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell’ambito dei
servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca e delle isti-
tuzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della di-
sciplina applicabile alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ri-
cerca;».
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1.202 (testo 2)

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «fra gli operatori dei mercati
dei lavori, dei servizi e delle forniture,» inserire le seguenti: «con partico-
lare riferimento alle piccole e medie imprese,».

1.228 (testo 3)

Di Girolamo, Campari, Mallegni, Margiotta, Steger, Evangelista, De

Petris, Berutti, Fede, Lupo, Santillo

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «possono ricorrere ad
automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui
le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione al
solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più
basso o del massimo ribasso d’offerta» con le seguenti: «possono ricorrere
ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui
le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione al solo
criterio del prezzo o del costo, con possibilità di escludere per i contratti
che non abbiano carattere transfrontaliero le offerte anomale determinate
sulla base di meccanismi e metodi matematici».

1.242 (testo 2)

Vono, Evangelista, Barachini, Mallegni, Paroli

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d’opera,
nei limiti previsti dall’ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di
modifica dei contratti durante la fase dell’esecuzione».

1.248 (testo 2)

Fede, Di Girolamo, Lupo, Santillo

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di ser-
vizio ad alta intensità di manodopera, prevedendo come criterio utilizza-
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bile ai fini dell’aggiudicazione esclusivamente quello dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa.».

1.265 (testo 3)

Margiotta

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «finanza di progetto» inserire

le seguenti: «e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica
utilità».

1.301 (testo 2)

Paroli, Campari, Berutti, Steger, Margiotta, De Petris, Evangelista,

Mallegni, Barachini, Vono, Boccardi

Al comma 2, dopo la lettera s), inserire la seguente:

«s-bis) ridefinizione dell’istituto del contratto di disponibilità al
fine di prevedere che nelle opere e negli impianti a rete, l’opera di pro-
prietà privata si possa estendere, in regime di concessione, anche alle ca-
nalizzazioni poste in aree pubbliche, necessarie per il funzionamento del-
l’impianto e che in tal caso l’opera deve essere ceduta all’Amministra-
zione al termine del contratto senza oneri per l’Amministrazione».

1.308 (testo 2)

Margiotta

Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«t-bis) semplificazione delle procedure di pagamento da parte delle
stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri
amministrativi a carico delle imprese».
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1.310 (testo 2)
Ruspandini, Totaro

Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«t-bis) semplificazione delle procedure di pagamento da parte delle
stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri
amministrativi a carico delle imprese».

1.365 (testo 2)
Fede, Campari, Mallegni, Margiotta, Steger, Evangelista, De Petris,

Berutti, Di Girolamo, Lupo, Santillo

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il quarto, il quinto e il sesto periodo con i seguenti: «De-
corso tale termine, i decreti legislativi possono essere emanati anche in
mancanza dei pareri. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi
specificamente talune disposizioni come non conformi ai princı̀pi e criteri
direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda confor-
marsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali motivazioni, corredate dai necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni com-
petenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo en-
tro dieci giorni dall’assegnazione; decorso tale termine il decreto legisla-
tivo può essere comunque emanato. Ove il Governo, nell’attuazione della
delega di cui al presente articolo, intenda esercitare la facoltà di cui all’ar-
ticolo 14, numero 2º, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di
cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato si av-
vale, al fine della stesura dell’articolato normativo, di magistrati di tribu-
nale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero
foro e dell’Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria at-
tività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi
redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso.»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora il termine per l’e-
spressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono
la scadenza dei termini di delega previsti dal presente articolo o successi-
vamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.».
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Plenaria

258ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-

nibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che l’emendamento 1.301 (testo 2) è stato
ritirato e trasformato nell’ordine del giorno G/2330/18/8, pubblicato in al-
legato, e che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sulle ul-
time riformulazioni presentate.

Si passa all’esame degli emendamenti accantonati.

I relatori esprimono parere favorevole sull’emendamento 1.49 (te-
sto 3).

Il vice ministro BELLANOVA esprime parere conforme.

Il senatore D’ARIENZO (PD) ritira gli emendamenti 1.344 e 1.345.

Il senatore RUSPANDINI (FdI) aggiunge la firma all’emendamento
1.49 (testo 3).

L’emendamento 1.49 (testo 3), posto ai voti, risulta approvato, col
conseguente assorbimento degli emendamenti 1.32, 1.34, 1.35, 1.36,
1.33 (testo 2), 1.44 (testo 2), 1.45 (testo 2), 1.46 (testo 2) e 1.48 (testo 2).

Il senatore SANTILLO (M5S) aggiunge la firma all’emendamento
1.63 (testo 2).
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Col parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l’emenda-
mento 1.63 (testo 2) è posto ai voti ed è approvato.

I RELATORI esprimono parere favorevole sull’emendamento 1.72
(testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) aggiunge la firma all’emenda-
mento 1.72 (testo 2).

L’emendamento 1.72 (testo 2), posto ai voti, risulta approvato, col
conseguente assorbimento degli emendamenti 1.70 (testo 2), 1.71 (testo
2), 1.73, 1.77, 1.78 e 1.79 (testo 2).

I RELATORI esprimono parere favorevole sull’emendamento 1.94
(testo 3), a condizione che sia riformulato nel senso richiesto dalla Com-
missione bilancio nella condizione posta ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore MARGIOTTA (PD) presenta l’emendamento 1.94 (testo
4) (pubblicato in allegato).

L’emendamento 1.94 (testo 4), posto ai voti, è approvato, col conse-
guente assorbimento degli emendamenti 1.150 (testo 2), 1.95 (testo 2),
1.142 (testo 2), 1.149 (testo 2), 1.334 (testo 2), 1.146, 1.147, 1.148,
1.311, 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338.

I RELATORI invitano al ritiro dell’emendamento 1.105. Invitano
inoltre al ritiro degli emendamenti 1.117 (testo 2), 1.118 (testo 2), 1.120
(testo 2), 1.121 (testo 2) e 1.119, in considerazione del parere contrario
espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

La senatrice VONO (FIBP-UDC) ritira gli emendamenti 1.105, 1.117
(testo 2) e 1.119.

Il senatore MARGIOTTA (PD) ritira l’emendamento 1.118 (testo 2).

Il senatore BERUTTI (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))) ritira l’emen-
damento 1.120 (testo 2).

Il senatore RUSPANDINI (FdI) ritira l’emendamento 1.121 (testo).
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Con riferimento all’emendamento 1.193, sul quale il senatore Mar-
giotta aveva richiesto un approfondimento al Governo, il vice ministro
BELLANOVA comunica che la disposizione di cui si chiede l’inserimento
nel testo appare troppo specifica per una legge delega.

Il senatore MARGIOTTA (PD) ritira l’emendamento 1.193 e lo tra-
sforma nell’ordine del giorno G/2330/19/8 (pubblicato in allegato).

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro de-
gli emendamenti 1.200, 1.201, 1.203 e 1.204.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 1.200.

La senatrice VONO (FIBP-UDC) ritira gli emendamenti 1.201 e
1.203.

Il senatore BERUTTI (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))) ritira l’emen-
damento 1.204.

I RELATORI esprimono parere favorevole sull’emendamento 1.228
(testo 3).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

L’emendamento 1.228 (testo 3), posto ai voti, è approvato, col con-
seguente assorbimento degli emendamenti 1.229 (testo 3), 1.226, 1.230,
1.231, 1.232, 1.233 e 1.234.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) ritira l’emendamento 1.235 (te-
sto 2).

La senatrice VONO (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 1.80 (testo 2).

L’emendamento 1.258 (testo 2) decade per assenza dei presentatori.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro
dell’emendamento 1.343.

Il senatore D’ARIENZO (PD) ritira l’emendamento 1.343.

Col parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l’emenda-
mento 1.365 (testo 2) è posto in votazione ed è approvato.

Essendosi concluso l’esame degli emendamenti, si passa all’esame
degli ordini del giorno.

Il vice ministro BELLANOVA esprime la disponibilità del Governo
ad accogliere tutti gli ordini del giorno presentati, a condizione che nel-
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l’impegno al Governo sia inserita la clausola «a valutare l’opportunità di».
Invita dunque i presentatori degli ordini del giorno che non sono già for-
mulati in tale maniera a farlo.

La senatrice EVANGELISTA (IV-PSI) sottoscrive tutti gli ordini del
giorno presentati.

Gli ordini del giorno G/2330/1/8, G/2330/4/8, G/2330/5/8, G/2330/6/
8, G/2330/7/8, G/2330/8/8, G/2330/9/8, G/2330/10/8, G/2330/12/8, G/
2330/13/8, G/2330/14/8, G/2330/15/8, G/2330/16/8, G/2330/17/8 sono ri-
formulati dai rispettivi presentatori in altrettanti testi 2 (pubblicati in alle-

gato).

Gli ordini del giorno G/2330/1/8 (testo 2), G/2330/2/8, G/2330/3/8,
G/2330/4/8 (testo 2), G/2330/5/8 (testo 2), G/2330/6/8 (testo 2), G/2330/
7/8 (testo 2), G/2330/8/8 (testo 2), G/2330/9/8 (testo 2), G/2330/10/8 (te-
sto 2), G/2330/11/8, G/2330/12/8 (testo 2), G/2330/13/8 (testo 2), G/2330/
14/8 (testo 2), G/2330/15/8 (testo 2), G/2330/16/8 (testo 2), G/2330/17/8
(testo 2), G/2330/18/8 e G/2330/19/8 sono pertanto accolti dal Governo.

La Commissione conferisce infine il mandato ai relatori a riferire fa-
vorevolmente in Assemblea sul nuovo testo del disegno di legge, come ri-
sultante dalle modifiche approvate, autorizzandoli a svolgere la relazione
orale e ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendes-
sero eventualmente necessarie.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che le sedute della Commissione già con-
vocate oggi, martedı̀ 8 marzo, alle ore 20, domani, mercoledı̀ 9 marzo,
alle ore 8,30 e alle ore 12,30, nonché giovedı̀ 10 marzo, alle ore 9, non
avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2330

G/2330/1/8 (testo 2)

Rufa, Campari, Corti, Sudano, Steger, Evangelista

premesso che:

nell’ambito dei contratti pubblici il ruolo del professionista è al-
meno duplice: da un lato possono essi stessi partecipare alle gare, mentre,
dall’altro, possono assistere e prestare consulenza alle imprese che parte-
cipano a dette gare. Inoltre i professionisti possono intervenire a supporto
della Pubblica Amministrazione per i progetti di attuazione del Pnrr, se-
condo le procedure di reclutamento previste dal decreto-legge 9 giugno
2021, n.80;

grazie al protocollo d’intesa firmato il 4 agosto tra il Ministro per
la pubblica amministrazione e Assoprofessioni, anche i professionisti di
cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, possono essere reclutati a supporto
della pubblica amministrazione per realizzare i progetti del Pnrr. Tuttavia,
nonostante il ruolo determinante dei professionisti nella materia dei con-
tratti pubblici, l’articolo unico del disegno di legge in esame non accenna
al tema dell’equo compenso per i professionisti coinvolti nella partecipa-
zione a gare e contratti pubblici o che assistono imprese coinvolte nelle
gare;

l’articolo 36 della Costituzione stabilisce uno dei princı̀pi fonda-
mentali per quanto concerne la disciplina del lavoro in Italia, non solo per-
ché riconosce al lavoratore il diritto a una giusta retribuzione, ma soprat-
tutto perché stabilisce che essa deve essere correlata alla qualità e alla
quantità del lavoro prestato; tuttavia alla categoria dei lavoratori autonomi
professionisti, spesso, non è riconosciuto e garantito il diritto al legittimo
ed equo compenso per le prestazioni e i servizi resi;

l’articolo 19-quaterdecies, decreto legge 16 ottobre 2017, n.148,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ha intro-
dotto una disciplina dell’equo compenso nei confronti di committenti qua-
lificati, banche, assicurazioni, pubblica amministrazione ed imprese non
rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie im-
prese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commis-
sione, del 6 maggio 2003. Tuttavia questa norma non è sufficiente a ga-
rantire i professionisti che intervengono in maniera determinante nell’am-
bito dei contratti pubblici;
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il compenso del professionista deve essere proporzionato alla quan-
tità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della
prestazione professionale;

considerato che:

il contesto produttivo italiano è caratterizzato da imprese di piccole
e medie dimensioni e piccoli studi professionali che, nonostante non rag-
giungano i parametri dimensionali previsti nella raccomandazione 2003/
361CE, possono comunque assumere il ruolo di contraenti importanti
nel rapporto con le pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare le opportune iniziative volte a
disciplinare, nel primo provvedimento utile, il tema dell’equo compenso
per i professionisti impegnati nell’ambito dei contratti pubblici, introdu-
cendo opportuni criteri e meccanismi che limitino gli eccessivi ribassi pre-
sentati in gara e assicurino una scelta del contraente fondata su valutazioni
inerenti la qualità delle prestazioni e congrui requisiti reputazionali, non-
ché introducendo il divieto di gratuità per l’attività tecnico-professionali e
prevedendo, altresı̀, opportuni meccanismi diretti a garantire la correspon-
sione del compenso al professionista in caso di appalto integrato o appalto
concorso.

G/2330/4/8 (testo 2)

Berutti, Steger, Evangelista

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in
materia di contratti pubblici»,

premesso che:

il disegno di legge delega ha lo scopo di accelerare il processo di
semplificazione della disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture al fine di permettere un coerente e rapido avvio delle opere
già finanziate la cui realizzazione – oltre a creare occupazione nel breve
periodo – contribuirà medio tempore al complessivo rilancio economico
del Paese, riducendo i tempi di gara e di stipula dei contratti anche attra-
verso la revisione e la semplificazione del sistema di qualificazione gene-
rale degli operatori economici (comma 2, lettera i);

considerato che:

la necessità di raggiungere rapidamente gli obiettivi delle legge de-
lega è molto sentita soprattutto nel settore dei servizi in quanto, a causa
della mancanza di un sistema di qualificazione degli operatori economici
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omogeneo ed efficiente, i tempi di espletamento delle gare di servizi sono
particolarmente lunghi e le risultanze sono spesso soggette a ricorsi giuri-
sdizionali che rallentano il concreto avvio delle attività;

il sistema di qualificazione delle imprese operanti nel settore degli
appalti di lavori, invece, rappresenta già oggi un rilevante modello di ef-
ficiente gestione dei controlli preliminari per la selezione dei contraenti
pubblici, atteso che consente di verificare, tra le altre cose, prima ancora
dell’apertura delle procedure di gara, se gli aspiranti aggiudicatari possie-
dono i requisiti richiesti dal codice dei contratti;

posto che:

l’attestazione SOA, per un verso pone su un piano di pari oppor-
tunità i potenziali concorrenti, indicandone per ciascuna categoria di lavori
il livello di esperienza pregressa in base a criteri predeterminati e, per l’al-
tro, solleva le stazioni appaltanti dall’esecuzione di complesse verifiche
sulle dotazioni strumentali e sulla capacità operativa dei medesimi concor-
renti, consentendo la celerità delle procedure;

l’obiettivo della semplificazione e del miglioramento delle proce-
dure di gara potrebbe essere più compiutamente raggiunto tramite l’e-
spressa estensione della qualificazione SOA ad alcuni comparti dei servizi,
come potrebbero essere quelli relativi alla manutenzione del verde ed al
decoro urbano, facility management e similari, cosa che permetterebbe
di garantire il rispetto della legalità, anche alla luce della verifica dei ca-
sellari penali e di eventuali pendenze giudiziarie delle persone fisiche che
hanno ruoli di rappresentanza e gestione tecnica nelle imprese affidatarie,
consentendo allo stesso tempo maggiore speditezza nelle procedure di af-
fidamento;

ciò comporterebbe l’esame e la verifica da parte delle SOA del
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale delle imprese che par-
tecipano alle relative procedure di gara, mediante suddivisione in specifi-
che categorie, con il duplice vantaggio di sollevare i concorrenti anche in
tale settore dall’onere di dovere provare, gara per gara, i propri requisiti
(producendo decine di dichiarazioni sostitutive) e di ridurre notevolmente
i tempi ed i costi delle stazioni appaltanti per la verifica dei requisiti degli
operatori economici consentendo la celerità delle procedure;

visto che:

l’estensione della certificazione SOA al settore dei servizi potrebbe
permettere di mantenere il sistema dell’affidamento diretto per alcune ti-
pologie di appalti, oggi previsti dal decreto-legge n. 176 del 2020, conver-
tito con legge n. 120 del 2020, e dal decreto-legge n. 77 del 2021, conver-
tito con legge n. 108 del 2021, consentendo, una volta terminato il periodo
di deroga dovuto all’emergenza pandemica, di mantenere gli affidamenti
semplificati previa qualificazione SOA delle imprese appaltatrici, che cer-
tifichi che le medesime possiedono i requisiti di ordine generale e speciale
previsti dal codice degli appalti pubblici;
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tale estensione, oltre a favorire il raggiungimento degli obiettivi di
semplificazione e miglioramento delle procedure di gara, comporterebbe
indubbi vantaggi anche per gli enti locali, i quali potrebbero procedere
in maniera più celere nelle procedure di affidamento attraverso la garanzia
di un controllo approfondito e qualificato dei requisiti delle imprese affi-
datarie,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di estendere anche agli appalti di servizi,
di alcuni comparti, il sistema di qualificazione generale degli operatori
da parte degli organismi di attestazione, di cui all’articolo 84, comma 4,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini di garantire il rispetto
della legalità, la regolarità e la celerità degli affidamenti da parte degli
enti pubblici nazionali e territoriali.

G/2330/5/8 (testo 2)

Di Girolamo, Fede, Lupo, Santillo, Evangelista

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Go-
verno in materia di contratti pubblici» A.S. 2330,

premesso che:

l’articolo 1, comma 2 del provvedimento in esame prevede, alla
lettera b), un criterio di delega volto alla ridefinizione e rafforzamento
della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, al
fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l’accorpamento e
la riorganizzazione delle stesse, anche mediante l’introduzione di incentivi
all’utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausilia-
rie per l’espletamento delle gare pubbliche;

considerato che:

la riduzione del numero delle stazioni appaltanti risulta necessaria
in considerazione che all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti sono
iscritte più di 37 mila stazioni appaltanti;

il concetto di ambito territoriale ottimale per aree omogenee, già
previsto nella normativa vigente in relazione a diversi aspetti della ge-
stione di servizi pubblici essenziali, rappresenterebbe una soluzione per
l’accorpamento e la riorganizzazione delle stazioni appaltanti efficiente,
efficace ed economica;

diversi amministrazioni comunali si sono già organizzate per met-
tere in comune i servizi relativi ai lavori pubblici mediante centrali uniche
di committenza sovracomunali, seguendo un criterio di aree omogenee,
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di garantire che l’accorpamento e la riorga-
nizzazione delle stazioni appaltanti avvenga per aree omogene, tenendo
conto della popolazione residente e, nel caso di zone a bassa densità abi-
tativa, della superfice territoriale.

G/2330/6/8 (testo 2)

Di Girolamo, Fede, Lupo, Santillo, Evangelista

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Go-
verno in materia di contratti pubblici» A.S. 2330,

premesso che:

l’articolo 1, comma 2 del provvedimento in esame prevede, alla
lettera c), la semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pub-
blici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rile-
vanza europea, nel rispetto dei princı̀pi di trasparenza e di concorrenzialità
e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali;

considerato che:

il metodo anti turbativa, previsto dal Codice dei contratti pubblici
attualmente vigente consente l’esclusione automatica delle offerte che pre-
sentano percentuali di ribasso uguali o superiori alla soglia di anomalia,
contribuendo a raggiungere il duplice obiettivo di rendere imprevedibile
la soglia di anomalia per le imprese e di rilevare situazioni di criticità re-
lativa al prezzo;

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa consente di
valutare, mediante una graduatoria delle offerte, una serie di elementi sia
qualitativi che quantitativi in considerazione dei quali è possibile determi-
nare l’offerta con effetti a lungo termine economicamente più vantaggiosi,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di assicurare, nell’ambito della semplifica-
zione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori di importo
inferiore alle soglie di rilevanza europea, il ricorso al criterio della media
delle offerte con il metodo anti turbativa e alla disciplina del taglio delle
ali;

a valutare l’opportunità di privilegiare, nella semplificazione della
disciplina applicabile ai contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza europea, il ricorso al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
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G/2330/7/8 (testo 2)

Fede, Di Girolamo, Lupo, Santillo, Mallegni, Paroli, Barachini,

Barboni, Boccardi, Vono, Margiotta, Evangelista, Berutti, Ruspandini,

Totaro, Steger

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Go-
verno in materia di contratti pubblici» A.S. 2330,

premesso che:

l’articolo 1, comma 2 del provvedimento in esame prevede, alla
lettera h), un criterio di delega volto alla semplificazione delle procedure
relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbli-
che, anche attraverso la ridefinizione e l’eventuale riduzione dei livelli di
progettazione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei
progetti e la razionalizzazione della composizione e dell’attività del Con-
siglio superiore dei lavori pubblici;

al comma 3 si prevede che i decreti legislativi abroghino espressa-
mente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi
incompatibili e rechino le opportune disposizioni di coordinamento in re-
lazione alle disposizioni non abrogate o non modificate;

considerato che:

la normativa che interviene nell’iter di approvazione, affidamento e
realizzazione delle opere pubbliche è particolarmente articolata e in molte
occasioni contempla una pluralità di fonti, come, ad esempio, il decreto
legislativo n. 152 del 2006 in materia ambientale, e il decreto legislativo
n. 42 del 2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, richie-
dendo spesso una complessa opera di raccordo tra le diverse disposizioni,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di garantire, in sede di adozione dei decreti
legislativi, la previsione delle necessarie misure di coordinamento tra il
Codice dei contratti pubblici, il Codice dell’ambiente, il Codice dei beni
culturali e del paesaggio e le eventuali altri discipline suscettibili di inter-
venire negli iter autorizzativi funzionali all’esecuzione dei contratti.

G/2330/8/8 (testo 2)

Fedeli, Margiotta, Rossomando, Steger, Santillo, Evangelista

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Delega in materia di contratti
pubblici» (A.S. 2330);
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premesso che:

il disegno di legge in esame delega il Governo ad adottare uno o
più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al
fine di adeguarla al diritto europeo e ai princı̀pi espressi dalla giurispru-
denza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e
sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
nonché al fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della
Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure av-
viate;

Considerato che,

una sempre maggiore parità di genere in tutti gli ambiti della so-
cietà rappresenta un obiettivo cruciale per la modernizzazione del paese,
come previsto anche nell’ambito delle priorità trasversali del Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza;

nell’ambito del provvedimento in esame, per perseguire le finalità
relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 47 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio
2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio
2021, appare necessario prevedere che le stazioni appaltanti introducano
nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti relativi a contratti pubblici
per lavori servizi e forniture, quale requisito di ammissione alla procedura,
l’obbligo di assicurare in caso di aggiudicazione almeno una quota pari al
trenta per cento delle assunzioni, necessarie per l’esecuzione del contratto,
a giovani di età inferiore a trentasei anni e a donne lavoratrici;

rilevato, altresı̀, che,

l’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Co-
dice delle pari opportunità tra uomo e donna), come introdotto dalla legge
5 novembre 2021, n. 162 (modifiche al codice di cui al decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità
tra uomo e donna in ambito lavorativo), prevede che «a decorrere dal 1º
gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di
attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro
per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita
in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di ge-
stione delle differenze di genere e alla tutela della maternità»;

in attuazione di quanto stabilito dalla predetta disposizione, l’ente di
normazione UNI, istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione
europea, prevede la pubblicazione entro il 31 marzo 2022 di una Certifica-
zione di Genere delle Organizzazioni denominata «Linee guida sul sistema
di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI
(Key Performances Indicator – Indicatori chiave di prestazione) inerenti le
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Politiche di parità di genere nelle organizzazioni», al seguito del completa-

mento di una consultazione pubblica il 22 gennaio 2022;

nel provvedimento in esame non viene fatto alcun riferimento alla

Certificazione di Genere delle Organizzazioni (codificata da UNI come

«Linee guida sul processo di adozione di specifici KPI inerenti le Politiche

di parità di genere nelle organizzazioni» la cui consultazione pubblica si è

completata in data 22 gennaio e la cui pubblicazione è prevista entro il 31

marzo 2022. L’assenza di alcun riferimento alla Certificazione di Genere,

rappresenta un limite importante all’efficacia delle previsioni del provve-

dimento in esame che necessita di essere risolto;

nell’ambito del disegno di legge in esame, pertanto, l’adozione –

da parte dei partecipanti a bandi di gara, avvisi e inviti – di tale Certifi-

cazione, potrà giocare un ruolo fondamentale per garantire il rispetto della

parità di genere se prevista quale requisito per l’ammissione alle proce-

dure di aggiudicazione dei contratti pubblici;

in aggiunta, nel caso di un’auspicata estensione delle finalità delle

società di benefit – disciplinate dall’articolo 1, commi 376 e seguenti,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che, ai

sensi dell’articolo 95, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, di

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, beneficiano di criteri di

premialità nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti – includendo l’eli-

minazione di ogni profilo di discriminazione di genere, sarebbe auspica-

bile prevedere che tale finalità sia certificata attraverso l’adozione della

predetta Certificazione,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di stabilire che le stazioni appaltanti preve-

dano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti relativi a contratti pub-

blici per lavori servizi e forniture, quale requisito di ammissione alla pro-

cedura, l’obbligo di assicurare in caso di aggiudicazione almeno una quota

pari al trenta per cento delle assunzioni, necessarie per l’esecuzione del

contratto, a giovani di età inferiore a trentasei anni e a donne lavoratrici,

nonché l’adozione della Certificazione di Genere delle Organizzazioni di

cui in premessa da parte dei partecipanti a tali procedure;

a valutare l’opportunità di stabilire che le società di cui all’articolo

1, comma 376, della legge n. 208 del 2015, perseguano, inoltre, finalità di

eliminazione di ogni profilo di discriminazione di genere, anche in termini

di organizzazione e distribuzione dell’orario di lavoro e di dotazione di

strutture di sostegno relativamente alle esigenze familiari in relazione

alla cura dei figli e, in particolare, perseguendo l’obiettivo di garantire

un sostanziale equilibrio di genere anche in termini quote di occupazione,

avendo tra i requisiti l’adozione della Certificazione di cui in premessa.
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G/2330/9/8 (testo 2)

Margiotta, Steger, Evangelista

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in
materia di contratti pubblici» (A.S. 2330),

Premesso che,

il disegno di legge delega ha lo scopo di accelerare il processo di
semplificazione della disciplina dei Contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture al fine di permettere un coerente e rapido avvio delle opere
già finanziate la cui realizzazione – oltre a creare occupazione nel breve
periodo – contribuirà medio tempore al complessivo rilancio economico
del Paese, riducendo i tempi di gara e di stipula dei contratti anche attra-
verso la revisione e la semplificazione del sistema di qualificazione gene-
rale degli operatori economici (comma 2, lettera i);

Considerato che,

la necessità di raggiungere rapidamente gli obiettivi delle Legge
Delega è molto sentita soprattutto nel settore dei serviziin quanto, a causa
della mancanza di un sistema di qualificazione degli operatori economici
omogeneo ed efficiente, i tempi di espletamento delle gare di servizi sono
particolarmente lunghi e le risultanze sono spesso soggette a ricorsi giuri-
sdizionali che rallentano il concreto avvio delle attività;

il sistema di qualificazione delle imprese operanti nel settore degli
appalti di lavori, invece, rappresenta già oggi un rilevante modello di ef-
ficiente gestione dei controlli preliminari per la selezione dei contraenti
pubblici, atteso che consente di verificare, tra le altre cose, prima ancora
dell’apertura delle procedure di gara, se gli aspiranti aggiudicatari possie-
dono i requisiti richiesti dal codice dei contratti;

Posto che,

l’attestazione SOA, per un verso pone su un piano di pari oppor-
tunità i potenziali concorrenti, indicandone per ciascuna categoria di lavori
il livello di esperienza pregressa in base a criteri predeterminati e, per l’al-
tro, solleva le stazioni appaltanti dall’esecuzione di complesse verifiche
sulle dotazioni strumentali e sulla capacità operativa dei medesimi concor-
renti, consentendo la celerità delle procedure;

l’obiettivo della semplificazione e del miglioramento delle proce-
dure di gara potrebbe essere più compiutamente raggiunto tramite l’e-
spressa estensione della qualificazione SOA ad alcuni comparti dei servizi,
come potrebbero essere quelli relativi alla manutenzione del verde ed al
decoro urbano, facility management e similari, cosa che permetterebbe
di garantire il rispetto della legalità, anche alla luce della verifica dei ca-
sellari penali e di eventuali pendenze giudiziarie delle persone fisiche che
hanno ruoli di rappresentanza e gestione tecnica nelle imprese affidatarie,
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consentendo allo stesso tempo maggiore speditezza nelle procedure di af-
fidamento;

ciò comporterebbe l’esame e la verifica da parte delle SOA del
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale delle imprese che par-
tecipano alle relative procedure di gara, mediante suddivisione in specifi-
che categorie, con il duplice vantaggio di sollevare i concorrenti anche in
tale settore dall’onere di dovere provare, gara per gara, i propri requisiti
(producendo decine di dichiarazioni sostitutive) e di ridurre notevolmente
i tempi ed i costi delle stazioni appaltanti per la verifica dei requisiti degli
operatori economici consentendo la celerità delle procedure;

Visto che,

l’estensione della certificazione SOA al settore dei servizi potrebbe
permettere di mantenere il sistema dell’affidamento diretto per alcune tipo-
logie di appalti, oggi previsti dal DL n. 176/2020, convertito con L. 120 del
2020, e dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. 108 del 2021, consentendo,
una volta terminato il periodo di deroga dovuto all’emergenza pandemica,
di mantenere gli affidamenti semplificati previa qualificazione SOA delle
imprese appaltatrici, che certifichi che le medesime possiedono i requisiti
di ordine generale e speciale previsti dal codice degli appalti pubblici;

tale estensione, oltre a favorire il raggiungimento degli obiettivi di
semplificazione e miglioramento delle procedure di gara, comporterebbe in-
dubbi vantaggi anche per gli enti locali, i quali potrebbero procedere in ma-
niera più celere nelle procedure di affidamento attraverso la garanzia di un
controllo approfondito e qualificato dei requisiti delle imprese affidatarie;

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di estendere anche agli appalti di servizi,
di alcuni comparti, il sistema di qualificazione generale degli operatori
da parte degli organismi di attestazione, di cui all’articolo 84, comma 4,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini di garantire il rispetto
della legalità, la regolarità e la celerità degli affidamenti da parte degli
enti pubblici nazionali e territoriali.

G/2330/10/8 (testo 2)

Di Girolamo, Fede, Lupo, Santillo, Evangelista

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Go-
verno in materia di contratti pubblici» A.S. 2330,

premesso che:

l’articolo 1, comma 2 del provvedimento in esame prevede, alla
lettera q), prevede l’individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appal-
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tanti possono ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e del-
l’esecuzione dei lavori;

considerato che:

è imprescindibile valorizzare la fase progettuale negli appalti pub-
blici e nei contratti di concessioni di lavori, promuovendo la qualità archi-
tettonica e tecnico funzionale della stessa;

appare fondamentale promuovere il ricorso ai concorsi di progetta-
zione e l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli della
modellazione elettronica e informativa per l’edilizia e le infrastrutture;

dovrebbe essere tenuto in debito conto il contenuto innovativo o
tecnologico delle opere oggetto dell’appalto in rapporto al valore comples-
sivo dei lavori,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di garantire di norma la messa a gara del
progetto esecutivo, limitando ad ipotesi residuali ed eccezionali il ricorso
all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori.

G/2330/12/8 (testo 2)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Dessı̀,

Di Girolamo, Evangelista

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega in mate-
ria di contratti pubblici»

premesso che:

il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore del provvedimento in discussione, uno o più decreti legisla-
tivi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al
diritto europeo e ai princı̀pi espressi dalla giurisprudenza della Corte co-
stituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di
razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine
di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione
europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

nell’ambito della ridefinizione e del rafforzamento della disciplina
in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, al fine di conseguire
la loro riduzione numerica, nonché l’accorpamento e la riorganizzazione
delle stesse, risulta essere opportuno introdurre esplicitamente, unitamente
al criterio della qualificazione delle strutture ed alla professionalizzazione
degli operatori della PA, il tema della qualificazione informatica e della
interoperabilità, come criterio vincolante per la definizione di permanenza
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del titolo di stazione appaltante, con particolare riferimento all’utilizzo
della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, del ricorso al fascicolo
virtuale dell’operatore economico e relativi motivi di esclusione, alle so-
glie dimensionali e alla complessità delle opere, servizi o forniture oggetto
di appalto, superando cosı̀ il rinvio a successivi decreti, previsti dal D.Lgs
50/2016, il cui mancato varo determina il sostanziale blocco del tema qua-
lificazione informatica e l’interoperabilità,

si impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare le opportune iniziative volte a
disciplinare, nel primo provvedimento utile, il tema della qualificazione
informatica e dell’interoperabilità, introducendo come criterio vincolante
per la definizione di permanenza del titolo di stazione appaltante, l’uti-
lizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, il ricorso al fasci-
colo virtuale dell’operatore economico e i relativi motivi di esclusione,
alle soglie dimensionali e alla complessità delle opere, servizi o forniture
oggetto di appalto.

G/2330/13/8 (testo 2)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Dessı̀,

Di Girolamo, Evangelista

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega in mate-
ria di contratti pubblici»

Premesso che:

il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore del provvedimento in discussione, uno o più decreti legisla-
tivi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al
diritto europeo e ai princı̀pi espressi dalla giurisprudenza della Corte co-
stituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di
razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine
di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione
europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

risulta essere opportuno individuare specifiche ipotesi per i con-
tratti relativi a lavori, in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad
automatismi nella valutazione delle offerte e prevedere la tipizzazione
dei casi in cui le stazioni appaltanti, ad esclusione del settore dei beni cul-
turali, possano ricorrere ai fini dell’aggiudicazione al solo criterio del
prezzo o del costo inteso come criterio del prezzo più basso o del mas-
simo ribasso d’offerta,
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si impegna il Governo:

anche nel rispetto delle direttive europee, a valutare l’opportunità
di adottare le opportune iniziative volte a disciplinare, nel primo provve-
dimento utile, le specifiche ipotesi per i contratti relativi a lavori, in cui le
stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione
delle offerte e prevedere la tipizzazione dei casi in cui le stazioni appal-
tanti, ad esclusione del settore dei beni culturali, possano ricorrere ai fini
dell’aggiudicazione al solo criterio del prezzo o del costo inteso come cri-
terio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’offerta.

G/2330/14/8 (testo 2)
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Dessı̀,

Di Girolamo, Evangelista

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega in mate-
ria di contratti pubblici»

Premesso che:

il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore del provvedimento in discussione, uno o più decreti legisla-
tivi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al
diritto europeo e ai princı̀pi espressi dalla giurisprudenza della Corte co-
stituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di
razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine
di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione
europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

nell’ambito della razionalizzazione della disciplina concernente le
modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari occorre
operare una distinzione tra regole per lavori, forniture e servizi. In parti-
colare l’attuale prassi per gli appalti in tema di servizi necessita di rile-
vanti modifiche volte ad introdurre il tema della qualità dei servizi
(LEP – livello essenziale delle prestazioni) e della qualità del lavoro e
delle prestazioni. In particolare, risulta opportuno procedere al supera-
mento dell’art. 177 del D.Lgs. n. 50/2016 laddove, nell’introdurre l’ob-
bligo a carico dei concessionari in essere di esternalizzare a terzi almeno
l’80% dei contratti inerenti alla concessione, pone problematiche in tema
di qualità dei servizi erogati, e riduce la qualità dell’occupazione.

Pertanto, è opportuno prevedere che i concessionari operino senza
vincoli di subappalto/esternalizzazione e sulla base degli standard qualita-
tivi e di operatività basati sull’utilizzo di manodopera qualificata di cui ai
LEP, prevedendo condizioni di impiego regolate dai CCNL nazionali di
settore, tenendo conto della natura del servizio e delle prestazioni nei quali
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dovranno essere tutelate le attività svolte direttamente dal concessionario
con proprio personale o propri mezzi,

si impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare le opportune iniziative volte a
introdurre, nel primo provvedimento utile, una disciplina specifica per i
rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei
servizi di interesse economico generale, risulta essere opportuno prevedere
che i concessionari operino senza vincoli di subappalto/esternalizzazione e
sulla base degli standard qualitativi e di operatività basati sull’utilizzo di
manodopera qualificata di cui ai LEP, prevedendo condizioni di impiego
regolate dai CCNL nazionali di settore, tenendo conto della natura del ser-
vizio e delle prestazioni nei quali dovranno essere tutelate le attività svolte
direttamente dal concessionario con proprio personale o propri mezzi.

G/2330/15/8 (testo 2)
Campari, Corti, Rufa, Sudano, Evangelista

Premesso che:

le procedure di verifica antimafia sono assolutamente fondamentali
per evitare le infiltrazioni mafiose e per garantire il regolare funziona-
mento degli appalti, tuttavia la loro farraginosità rischia talvolta di rallen-
tare le pubbliche amministrazioni nello svolgimento delle gare;

per porre rimedio e velocizzare le procedure, si utilizza talvolta lo
strumento dell’autocertificazione, che sarebbe tuttavia da evitare allo
scopo di escludere infiltrazioni della criminalità organizzata e garantire
il regolare svolgimento delle gare, data l’importanza e la necessità delle
verifiche antimafia negli appalti pubblici,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di provvedere alla semplificazione delle
verifiche antimafia, attraverso la digitalizzazione, l’incrocio e l’interopera-
bilità di banche dati a supporto dei prefetti.

G/2330/16/8 (testo 2)
Faggi, Romeo, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Evangelista

Il Senato,

premesso che:

molti Paesi europei hanno già realizzato o promosso piattaforme
digitali delle costruzioni a livello nazionale;
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la Commissione europea, nell’ambito del programma Horizon
2020, ha deciso di predisporre una piattaforma europea del settore delle
costruzioni che diventerà lo strumento di connessione delle piattaforme
adottate dai singoli Paesi; a tal fine è stato promosso il progetto europeo
DigiPLACE, partecipato da una cordata europea di soggetti pubblici e pri-
vati guidata dall’Italia, che comprende 16 partner tra cui i ministeri delle
infrastrutture di tre stati membri (Italia, Germania e Francia), per creare
una piattaforma europea, che metta in relazione quelle nazionali;

il Progetto europeo, avviato a settembre 2019, deve essere tempe-
stivamente accompagnato da un corrispondente progetto a livello nazio-
nale per creare una piattaforma digitale italiana delle costruzioni, coerente
con le indicazioni che emergeranno a livello europeo;

tale piattaforma dovrà essere pubblica e gratuita, aperta a tutti gli
attori dell’edilizia (stazioni appaltanti pubbliche e private, progettisti, im-
prese di costruzioni, produttori di materiali e tecnologie, gestori e manu-
tentori delle opere costruite, ecc.), per offrire una serie di servizi e rendere
più accessibile l’uso delle metodologie digitali, tra cui il Building Infor-
mation Modelling (BIM);

occorre, al più presto, definire gli obiettivi, la tempistica di avvio
della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione e il
funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti
europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il set-
tore delle costruzioni, garantendo l’interoperabilità dei contenuti digitali
della piattaforma e avvalendosi del lavoro di una Cabina di regia pubblica
e della partecipazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili, che ne dovrà assumere il coordinamento, del Ministero dello svi-
luppo economico e del Dipartimento per l’innovazione digitale della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, nonché delle principali Associazioni
rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni,
delle università e delle professioni;

al fine di evitare che l’Italia e un settore che rappresenta il 22 per
cento del PIL nazionale (comprese le attività immobiliari), rimangano in-
dietro rispetto alle innovazioni che stanno già emergendo in tutta Europa,
occorre favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle
pubbliche amministrazioni e rafforzare la competitività della filiera dell’e-
dilizia,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di realizzare tempestivamente una piatta-
forma digitale italiana delle costruzioni, promuovendo la digitalizzazione
del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e il raffor-
zamento della competitività della filiera dell’edilizia, anche nell’ambito
del progetto europeo DigiPLACE.
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G/2330/17/8 (testo 2)

Margiotta, Evangelista

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in
materia di contratti pubblici» (A.S. 2330),

Premesso che,

il disegno di legge delega ha lo scopo di accelerare il processo di
semplificazione della disciplina dei Contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture al fine di permettere un coerente e rapido avvio delle opere
già finanziate la cui realizzazione – oltre a creare occupazione nel breve
periodo – contribuirà medio tempore al complessivo rilancio economico
del Paese;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di dare soluzione, già durante l’esame del
decreto legge n. 4 del 2022, alle problematiche sollevate nell’emenda-
mento 1.327.

G/2330/18/8 (già 1.301 testo 2)

Paroli, Campari, Berutti, Steger, Margiotta, De Petris, Evangelista,

Mallegni, Barachini, Vono, Boccardi

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo
in materia di contratti pubblici,

premesso che:

il disegno di legge in esame ha l’obiettivo di garantire l’uniformità
tra la normativa nazionale e il diritto europeo, nonché quello di raziona-
lizzare e semplificare la normativa vigente in materia di appalti pubblici;

il comma 2 dell’articolo 1 dispone che il Governo, nell’emana-
zione dei decreti legislativi attuativi del presente disegno di legge, segua
una serie di principi direttivi al fine di riordinare e semplificare la disci-
plina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-
niture, nonché al fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte
della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure
avviate;

sarebbe opportuno nell’emanazione dei suddetti decreti la ridefini-
zione dell’istituto del contratto di disponibilità al fine di prevedere che
nelle opere e negli impianti a rete, l’opera di proprietà privata si possa
estendere, in regime di concessione, anche alle canalizzazioni poste in
aree pubbliche, necessarie per il funzionamento dell’impianto e che in
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tal caso l’opera venga ceduta all’Amministrazione al termine del contratto
senza oneri per l’Amministrazione»,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di assumere iniziative legislative volte a ri-
definire l’istituto del contratto di disponibilità al fine di prevedere che
nelle opere e negli impianti a rete, l’opera di proprietà privata si possa
estendere, in regime di concessione, anche alle canalizzazioni poste in
aree pubbliche, necessarie per il funzionamento dell’impianto e che in
tal caso l’opera venga ceduta all’Amministrazione al termine del contratto
senza oneri per l’Amministrazione».

G/2330/19/8 (già 1.193)
Margiotta, Evangelista

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in
materia di contratti pubblici» (A.S. 2330),

Premesso che,

il disegno di legge delega ha lo scopo di accelerare il processo di
semplificazione della disciplina dei Contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture al fine di permettere un coerente e rapido avvio delle opere
già finanziate la cui realizzazione – oltre a creare occupazione nel breve
periodo – contribuirà medio tempore al complessivo rilancio economico
del Paese;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di risolvere, nel primo provvedimento
utile, le problematiche sollevate nell’emendamento 1.193.

Art. 1.

1.94 (testo 4)
Margiotta, Di Girolamo, Campari, Mallegni, De Petris, Steger,

Evangelista, Berutti

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire
nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di
contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verifi-
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carsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al mo-
mento della formulazione dell’offerta, stabilendo che gli eventuali oneri
derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere
sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su even-
tuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel
rispetto delle procedure contabili di spesa;».

E 4,00


