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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI    (8ª) 

 

MARTEDÌ 31 MARZO 2015 

135ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente MATTEOLI 

 

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini. 

 

La seduta inizia alle ore 15,15. 

  

IN SEDE REFERENTE  

 

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 

febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 

2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 
2004/17/CE (Seguito dell'esame e rinvio)  

  

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 marzo. 

  

Il relatore Stefano ESPOSITO (PD) fa presente che, raccogliendo l'invito rivolto dai relatori 

nella precedente seduta, vari colleghi hanno trasmesso dei contributi concernenti i temi di 

maggiore rilevanza emersi nel dibattito sul disegno di legge delega in esame, e che 
dovrebbero quindi anche formare oggetto di intervento normativo.  

Segnala come ulteriore tema di riflessione l'esigenza, posta anche nel corso delle numerose 

audizioni svolte dalla Commissione, di arrivare alla stesura di un nuovo Codice degli appalti 

pubblici e delle concessioni e di un nuovo Regolamento di esecuzione e di attuazione che 

abbiano, complessivamente, un numero di articoli estremamente contenuto rispetto ai testi 

vigenti. A tal fine, occorrerà fare una selezione dei temi da affrontare, tenendo conto che 

alcune istanze di tipo settoriale, pur legittime, presuppongono un intervento normativo con un 

grado di dettaglio tale che dovrà essere affrontato in altra sede, non potendo trovare spazio in 

un disegno di legge delega. 

Si riserva infine, di intesa con il correlatore Pagnoncelli, una volta raccolti tutti i contributi, di 

proporre una sintesi degli stessi per cercare di addivenire a un testo il più possibile condiviso. 

Su quella base potrà poi essere stabilita la successiva programmazione dei lavori, anche in 
relazione della fissazione del termine per gli emendamenti.  

  

Il senatore CERVELLINI (Misto-SEL), nel condividere la proposta di metodo dei relatori, 

segnala tuttavia l'opportunità, una volta che gli stessi avranno presentato una proposta di 

sintesi, di disporre di un tempo adeguato di valutazione e chiede quindi di definire fin da ora 

una programmazione per la successiva fase dei lavori. 

  

Il senatore RANUCCI (PD) illustra una nota contenente alcune osservazioni sul disegno di 

legge, che integra le indicazioni sugli argomenti di maggiore rilievo già proposte dai relatori. 

Richiama in particolare l'esigenza di valutare la compatibilità delle disposizioni delle direttive 

comunitarie oggetto di recepimento con alcuni aspetti dell'ordinamento nazionale. Si sofferma 

quindi sui problemi degli attuali strumenti della finanza di progetto, nonché sulla esigenza di 

affidare funzioni di tipo conciliativo all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), a condizione 

che questo non determini ulteriori appesantimenti e allungamenti dei tempi di risoluzione delle 

controversie e che siano comunque assicurate all'Autorità i mezzi e le risorse necessarie per 
gestire l'ulteriore carico di lavoro. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1526
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=44998
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25511
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29068
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25235
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Concorda infine con il relatore sull'esigenza di fissare un limite al numero di norme del Codice 

e del Regolamento che dovranno comporre la nuova disciplina di settore, norme che 

dovrebbero comunque avere anche un contenuto non eccessivamente lungo e complesso, ai 
fini di una migliore intelligibilità.  

  

Il senatore MARGIOTTA (Misto) illustra a sua volta una nota, che cerca di fornire alcuni spunti 

di riflessione in ordine ai principali problemi emersi nel dibattito, lasciando ai relatori e al 

rappresentante del Governo la valutazione di come recepire gli stessi e ferma restando la 

possibilità per tutti i senatori di intervenire con specifici emendamenti. 

Pur convenendo sull'esigenza di produrre una normativa il più possibile semplificata, esprime 

perplessità circa la possibilità di predeterminare il numero delle norme che dovrebbero 
comporre la stessa.  

  

Il presidente MATTEOLI (FI-PdL XVII) ricorda che il disegno di legge in esame è una delega e 

che quindi non dovrebbe ospitare norme con un grado di dettaglio eccessivo. Le audizioni 

svolte hanno fornito molti utili spunti di riflessione, ma appare chiaro che il testo in esame non 
potrà legiferare direttamente su ogni singolo aspetto.  

  

Il senatore FILIPPI (PD) concorda con l'osservazione del Presidente. Poiché il provvedimento in 

esame è un disegno di legge delega, gli interventi normativi dovranno limitarsi a fornire, 

attraverso i principi e criteri direttivi, indirizzi precisi al Governo su alcune questioni di 

carattere più essenziale. 

Per quanto riguarda la scansione dei tempi dei lavori della Commissione, ritiene che il metodo 

di lavoro proposto dai relatori possa contribuire ad accelerare l'iter, per cui si dichiara 
perplesso sulla richiesta del senatore Cervellini di disporre di ulteriori tempi di valutazione.  

Auspica che i contributi forniti dai commissari ed eventualmente dal rappresentante del 

Governo possano consentire ai relatori di fare una sintesi condivisa. Al riguardo, segnala come 

aspetti essenziali sui quali concentrare l'attenzione la qualificazione e la valorizzazione della 

fase progettuale degli appalti dei lavori, che va distinta dalla gara per l'aggiudicazione 

dell'esecuzione, la quale dovrebbe avvenire sempre di più sulla base del progetto definitivo o 
meglio ancora esecutivo. 

Chiede quindi di limitare ovvero di sopprimere il ricorso all'appalto integrato e di distinguere 

nettamente i ruoli di controllore ed esecutore nel caso di utilizzo della formula del contraente 

generale. 

Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, ritiene che debba essere escluso il massimo 

ribasso negli appalti di servizi. Per quanto riguarda invece l'applicazione del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, occorre rafforzare la terzietà e la trasparenza delle 
Commissioni giudicatrici nelle gare. 

Si dichiara favorevole alla riduzione del numero delle stazioni appaltanti, nonché alla revisione 

dell'attuale sistema di qualificazione delle SOA, che dovrebbe essere ancorato a parametri più 

oggettivi. 

Per quanto concerne l'esigenza di contenere il numero delle disposizioni della nuova disciplina, 

il risultato potrebbe essere raggiunto distinguendo nettamente tra il nuovo Codice, che 

dovrebbe contenere solo le norme fondamentali, e il nuovo Regolamento, che dovrebbe essere 

complementare al Codice e fornire solo regole applicative, di dettaglio. Inoltre, poiché le 

direttive comunitarie prevedono un più ampio margine di discrezionalità a favore delle stazioni 

appaltanti, occorre potenziare il ricorso agli strumenti di regolamentazione flessibile o soft law, 

per rafforzare gli aspetti di pubblicità, trasparenza e tracciabilità di tutte le procedure e gli atti, 
messi in campo dalle stazioni appaltanti. 

Ciò postula anche un rafforzamento dei poteri di controllo in capo all'ANAC, in qualità di 

soggetto terzo che vigila sui soggetti aggiudicatori, evitando però di sovraccaricare l'Autorità di 

compiti e responsabilità eccessivi. 

Occorre inoltre limitare il più possibile il ricorso alle procedure derogatorie, tranne situazioni 

eccezionali come gli interventi di protezione civile in caso di calamità naturali e fermo restando 
il principio della tracciabilità e trasparenza di tutti gli atti. 

  

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=23135
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1526
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22740
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Il senatore SCIBONA (M5S) si riserva di predisporre anch'egli un eventuale contributo nei 

termini richiesti dai relatori. Per quanto riguarda la necessità di contenere il numero delle 

disposizioni della nuova disciplina di settore, concorda con l'idea di affiancare la normativa 
primaria con interventi di soft law quali linee guida e manuali. 

  

Il senatore CIOFFI (M5S) contesta l'idea che su un argomento complesso come quello degli 

appalti e delle concessioni si possano produrre testi normativi "brevi" solo per motivi di 

immagine. Occorre invece produrre testi che siano sì semplici, ma soprattutto funzionali e 

consentano la realizzazione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto degli appalti in 
maniera seria e trasparente. 

Con riferimento ad alcune questioni specifiche, osserva che il testo in esame proposto dal 

Governo ribadisce il divieto di gold plating circa la necessità che il recepimento delle direttive 

comunitarie non superi i livelli minimi di regolazione strettamente necessari; tuttavia, nulla si 

dice circa alcune distorsioni entrate nel sistema proprio in applicazione delle norme 

comunitarie, come l'istituto dell'avvalimento, che ha condotto alla "finanziarizzazione" del 

mercato degli appalti, dove concorrono aziende che sono "scatole vuote" ma che possono 
avvalersi dei requisiti di altre imprese operative. 

Chiede quindi di limitare il ricorso a questo strumento, come pure alle cessioni dei rami di 

azienda nell'ambito delle qualificazioni SOA, che hanno prodotto un altro "mercato" per i 

requisiti di qualificazione. 

Concorda altresì sull'esigenza di eliminare il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, 

proponendo di tornare al criterio della media mediata. Osserva poi che le disposizioni delle 

direttive comunitarie valgono solo per gli appalti e le concessioni "sopra soglia", ma nel 

disegno di legge delega nulla si dice su come regolare gli appalti e le concessioni "sotto 

soglia", che rappresentano la stragrande maggioranza degli appalti e delle concessioni banditi 
in Italia. 

Infine, si dichiara favorevole all'adozione di strumenti di regolamentazione flessibile o soft law 

da parte dell'ANAC, ma a condizione che abbiano un valore cogente. Chiede altresì che si 

rafforzi il ruolo del responsabile unico del procedimento (RUP) come soggetto della pubblica 

amministrazione appaltante incaricato del controllo sull'esecuzione dell'appalto.                      

                                         

  

Il vice ministro NENCINI osserva che molti interventi e contributi dei senatori hanno 

evidenziato una serie di questioni comuni, sulle quali concentrare le modifiche del testo in 

esame. A tal fine segnala anch'egli una serie di questioni sulle quali intervenire, ribadendo che 

il testo del disegno di legge presentato dal Governo è stato concepito da subito come "aperto" 
a tutti i contributi. 

Ritiene che vi siano le condizioni per addivenire ad un testo il più possibile condiviso, 

segnalando tuttavia che, trattandosi di un disegno di legge delega, è opportuno che lo stesso 

contenga essenzialmente criteri e principi direttivi e non norme di eccessivo dettaglio. 

Ricorda infine che i tempi per il recepimento delle direttive comunitarie imposti dall'Unione 

europea sono estremamente serrati, come sottolineato anche dal commissario europeo alla 
concorrenza Almunia nel corso di una recente visita in Italia. 

  

Il PRESIDENTE, tenendo conto delle indicazioni emerse nel dibattito, propone di conferire 

mandato ai relatori di redigere, sulla base dei contributi e delle osservazioni forniti dai 

commissari e dal Governo, un nuovo testo da sottoporre alla Commissione nella seduta di 

martedì 7 aprile. In quella sede, ove la Commissione convenga, il nuovo testo potrà essere 

adottato come testo base e si procederà quindi alla fissazione del successivo calendario dei 

lavori, incluso il termine per la presentazione degli emendamenti da riferire al nuovo testo. 

Tale termine, ove sussistano le necessarie condizioni, potrebbe essere fissato già per la 

settimana seguente. 

  

La Commissione conviene con la proposta del Presidente. 

  

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. La seduta termina alle ore 16. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29177
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29070
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1526

