
A.C. 3194-A 

EMENDAMENTI 

S. 1678 – Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Approvato dal 

Senato). 

Relatori: CERA e MARIANI. 

N. 1. 

Seduta del 13 ottobre 2015  

ART. 1. 

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo. 

  Conseguentemente: 

   al medesimo comma: 

    alla lettera v), sostituire le parole: delle modalità e dei soggetti preposti alla rilevazione 
e alla con le seguenti: che il regolamento di cui alla lettera qqq-bis) disponga la; 

    dopo la lettera ppp), aggiungere la seguente: 

     ppp-bis) espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con 
effetto dalla data di entrata in vigore del codice di cui alla lettera b); 

    dopo la lettera qqq) aggiungere le seguenti: 

     qqq-bis) emanazione di un nuovo regolamento recante la disciplina esecutiva e 

attuativa del codice di cui alla lettera b), ispirato a princìpi di razionalizzazione e 

semplificazione amministrativa, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, ai 

sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  

     qqq-ter) espressa abrogazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione ed 

attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto dalla data di entrata in 

vigore del regolamento di cui alla lettera qqq-bis), anche attraverso l'individuazione di un 

apposito regime transitorio, assicurando l'ordinato passaggio tra la previgente e la nuova 

disciplina; 

   sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente: 

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 

17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria 

dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti, è adottato, su proposta del 

Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i 

Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e 

delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata di 

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e 

delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica. I predetti soggetti si pronunciano contestualmente, entro trenta giorni dalla 

trasmissione. Decorso inutilmente tale termine il decreto è adottato anche in mancanza dei 

pareri. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni 

come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge il Governo, con le sue 

osservazioni e con le eventuali modificazioni, ritrasmette il testo alle Camere per il parere 

definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro 15 giorni 



dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine il decreto legislativo può essere comunque 

emanato. Il decreto legislativo di cui al comma 1, che costituisce il nuovo codice degli appalti 

pubblici e dei contratti di concessione di recepimento delle direttive, dispone l'abrogazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché decreto del Presidente della Repubblica 5 

ottobre 2010, n. 207 e di altre disposizioni, espressamente indicate, anche prevedendo 

opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Sulla base del decreto legislativo 

recante il nuovo codice è, altresì, emanato, entro il 31 luglio 2016, un nuovo regolamento 
recante la disciplina esecutiva ed attuativa del nuovo codice.; 

   al comma 7, sostituire le parole: di ciascuno dei decreti legislativi con le seguenti: del 

decreto legislativo.  

   dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 

  7-bis. Il regolamento di cui al comma 1, lettera qqq-bis), è adottato su proposta del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico e 

dell'economia e delle finanze. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato e le competenti 

Commissioni parlamentari esprimono parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, 

decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Il regolamento entra in vigore 

contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 1. Con la procedura di cui al presente 
comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.; 

   al comma 11 sostituire le parole da: qualora i decreti fino a: emanati con le seguenti: il 

decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che 

non trovino compensazione al proprio intero, il decreto stesso è emanato.  
1. 740. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo. 

  Conseguentemente: 

   al medesimo comma: 

    alla lettera v) sostituire le parole: delle modalità e dei soggetti preposti alla rilevazione 

e alla con le seguenti: che il regolamento di cui alla lettera qqq-bis) disponga la;  

    dopo la lettera ppp), aggiungere la seguente: 

     ppp-bis) espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con 

effetto dalla data di entrata in vigore del codice di cui alla lettera b);  

    dopo la lettera qqq) aggiungere le seguenti: 

     qqq-bis) emanazione di un nuovo regolamento recante la disciplina esecutiva e 

attuativa del codice di cui alla lettera b), ispirato a princìpi di razionalizzazione e 

semplificazione amministrativa, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, ai 

sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  

     qqq-ter) espressa abrogazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione ed 

attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto dalla data di entrata in 

vigore del regolamento di cui alla lettera qqq-bis), anche attraverso l'individuazione di un 

apposito regime transitorio, assicurando l'ordinato passaggio tra la previgente e la nuova 

disciplina.; 

   sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente: 

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 

17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria 

dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti, è adottato, su proposta del 

Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i 

Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e 

delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata di 

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e 

delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica. I predetti soggetti si pronunciano contestualmente, entro trenta giorni dalla 



trasmissione. Decorso inutilmente tale termine il decreto è adottato anche in mancanza dei 

pareri. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni 

come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge il Governo, con le sue 

osservazioni e con le eventuali modificazioni, ritrasmette il testo alle Camere per il parere 

definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro 15 giorni 

dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine il decreto legislativo può essere comunque 

emanato. Il decreto legislativo di cui al comma 1, che costituisce il nuovo codice degli appalti 

pubblici e dei contratti di concessione di recepimento delle direttive, dispone l'abrogazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché decreto del Presidente della Repubblica 5 

ottobre 2010, n. 207 e di altre disposizioni, espressamente indicate, anche prevedendo 

opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Sulla base del decreto legislativo 

recante il nuovo codice sono, altresì, emanate, entro il 31 luglio 2016, linee guida di carattere 

generale da adottarsi di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC, che 

sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere 
vincolante.; 

   al comma 7, sostituire le parole: di ciascuno dei decreti legislativi con le seguenti: del 

decreto legislativo.; 

   dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 

  7-bis. Il regolamento di cui al comma 1, lettera qqq-bis), è adottato su proposta del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico e 

dell'economia e delle finanze. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato e le competenti 

Commissioni parlamentari esprimono parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, 

decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Il regolamento entra in vigore 

contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 1. Con la procedura di cui al presente 

comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento. 

   al comma 11 sostituire le parole da: qualora i decreti fino a: emanati con le seguenti: il 

decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che 

non trovino compensazione al proprio intero, il decreto stesso è emanato.  
1. 741. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 

aggiungere le seguenti: nonché dei principi enunciati nella giurisprudenza comunitaria.  
1. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre. 

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: escludendo l'applicazione di tale 

divieto per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.  
1. 2. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: tre direttive aggiungere le seguenti: e di pubblicità 

delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive.  
1. 8. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: 

   b-bis) nella compilazione del testo unico normativo denominato «codice degli appalti 

pubblici e dei contratti di concessione» di cui alla lettera b), garantire, anche per quanto 

riguarda i settori speciali di cui alla direttiva 2014/25/UE, il rispetto del principio per cui le 

autorità regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la 

prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono 

libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi 

al fine di garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità 

di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi 

pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico 

avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di 



conferirli a operatori economici esterni.  

1. 707. Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: 

   b-bis) nella compilazione del testo unico normativo di cui alla lettera b), introduzione, 

anche per i settori speciali di cui alla direttiva 2014/25/UE, del principio per cui le autorità 

regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei 

servizi di rispettivo interesse, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, avvalendosi delle 

proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici, o conferirli a 

operatori economici esterni, al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza e 

accessibilità, parità di trattamento, promozione dell'accesso universale nei servizi pubblici e 

tutela dei diritti dell'utenza.  
1. 9. Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente: 

   c) previsione di specifiche tecniche nei criteri di aggiudicazione di un appalto, nelle 

condizioni di esecuzione del medesimo nonché nei criteri per la scelta delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione tali da assicurare l'accessibilità da parte delle persone 

con disabilità, conformemente agli standard europei.  
*1. 700. Zaratti, Pellegrino, Nicchi, Fratoianni. 

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:  

   c) previsione di specifiche tecniche nei criteri di aggiudicazione di un appalto, nelle 

condizioni di esecuzione del medesimo nonché nei criteri per la scelta delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione tali da assicurare l'accessibilità da parte delle persone 

con disabilità, conformemente agli standard europei.  
*1. 708. Sanna. 

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: tenendo con le seguenti parole: attraverso la 

redazione di linee guida che disciplinino e completino la normativa di carattere generale 

affinché tengano.  

1. 12. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: in debita considerazione aggiungere le seguenti: e 

valorizzando.  
1. 293. Pellegrino, Zaratti. 

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: e dei diversi settori fino alla fine della 

lettera. 

1. 13. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: e dei diversi settori merceologici e di attività 

aggiungere le seguenti:, ivi compresi i servizi informatici,.  
1. 14. Piso. 

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti: 

   d-bis) adozione di adeguate misure tese a garantire l'osservanza, da parte degli operatori 

economici nella esecuzione degli appalti pubblici, degli obblighi applicabili in materia 

ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalle disposizioni comunitarie ed internazionali, 

dall'ordinamento nazionale e dalle norme sui contratti collettivi;  

   d-ter) definizione e precisazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti che, oltre alle 

Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici territoriali e agli altri enti pubblici non economici, 

devono assumere la qualifica di Amministrazione Aggiudicatrice.  
1. 16. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: allo scopo fino alla fine della lettera, con le 

seguenti: in materia di appalti pubblici e contratti di concessione al fine di conseguire una 



significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche 

attraverso l'espresso divieto di affidamento di contratti tramite procedure derogatorie rispetto 

a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze di protezione civile 

determinate da calamità naturali, per le quali devono essere previsti adeguati meccanismi di 

controllo e di pubblicità successiva. 

  Conseguentemente, sopprimere la lettera l).  

1. 25. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: predisporre procedure aggiungere le seguenti: 
coerenti alla natura delle prestazioni e. 

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: significativa riduzione e certezza 

dei tempi relativi aggiungere le seguenti: alle procedure di gara e.  
1. 17. Piso. 

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: anche con riferimento agli affidamenti 

in house.  
1. 19. Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: 

   h-bis) previsione di una specifica disciplina in materia di acqua improntata ad una logica 

di trasparenza e di sviluppo della qualità, che riconosce l'acqua come bene primario legato 

all'ambiente, alla salute e alla vita dell'uomo, di proprietà pubblica, ne sostiene il diritto 

all'accesso e considera il servizio idrico integrato come servizio pubblico locale di interesse 

generale la cui gestione è realizzata senza finalità lucrative, sottratta al principio della libera 

concorrenza e persegue finalità di carattere sociale e ambientale.  
1. 709. Luigi Gallo. 

  Al comma 1, lettera i), sopprimere la parola: progressiva.  
1. 20. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera i), dopo la parola: digitalizzazione aggiungere le seguenti:, con metodi 

e strumenti di modellazione informativa per l'edilizia e le infrastrutture.  

1. 715. Coppola. 

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: attraverso la promozione con le seguenti: anche 

attraverso la ricognizione.  
1. 710. De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: già sperimentati in altre procedure 

competitive.  

1. 21. De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: nelle materie disciplinate, aggiungere le seguenti: 

limitando la presentazione degli oneri documentali a carico delle ditte appaltatrici e 

garantendo, con opportuni mezzi e modalità, il possesso dei requisiti di legalità e legittimità 

nonché della adeguata professionalità degli operatori economici, in osservanza dei principi di 

trasparenza, rotazione e concorrenza.  
1. 23. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: protezione civile aggiungere le seguenti: nei casi 

espressamente predeterminati e definiti in apposita sezione del decreto legislativo di cui al 

presente articolo tenuto conto del grado di emergenza, del livello di rischio per la popolazione 

e del settore di intervento,.  
1. 29. Terzoni, De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Zolezzi, Vignaroli. 



  Al comma 1, lettera l), dopo la parola: successiva aggiungere la seguente: anche.  

1. 711. Pesco, Alberti. 

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: che determinino un imminente 

pericolo per le persone o per le cose.  
1. 712. De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: determinate da calamità naturali.  
*1. 719. Palese, Castiello. 

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: determinate da calamità naturali.  

*1. 720. Garofalo. 

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: sottoponendo tali affidamenti con le seguenti: 

sottoponendoli prioritariamente alla verifica dell'ANAC, nonché.  
1. 742. Segoni, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Turco. 

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: sottoponendo tali affidamenti aggiungere le 

seguenti: alla verifica dell'ANAC, nonché.  

1. 743. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: Corte dei conti aggiungere le seguenti: che in 
prima istanza dovrà verificare le effettive circostanze che ne giustifichino il ricorso. 

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: le circostanze che ne 

giustificano il ricorso e.  
1. 713. Segoni. 

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole:. In questi ultimi casi derogatori, gli 

atti motivati dovranno dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno 

reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio, consentendo in ogni caso, a posteriori, 

e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione 

della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai medesimi contratti 

segretati.  
1. 744. Zaratti, Pellegrino. 

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: resta salva la facoltà degli enti 

competenti di accedere ai cantieri oggetto di contratti segretati o che esigono particolari 

misure di sicurezza, al fine di svolgere i necessari controlli sulla sicurezza sul lavoro, fermo 

restando il rispetto delle vigenti normative in materia di requisiti di segretezza e di quanto 

stabilito dalla direttiva 2009/81/CE;.  
1. 723. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera p), dopo le parole: di misure aggiungere le seguenti: anche premianti.  

1. 32. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera p), dopo le parole: punteggio per i beni aggiungere le seguenti:, i 

lavori.  
1. 733. Borghi. 

  Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per le procedure di 
riduzione dello spreco dei beni alimentari;. 

  Conseguentemente al medesimo comma, lettera gg) aggiungere, in fine, le parole: tenendo 

conto, nell'ambito dei criteri ambientali connessi all'oggetto dell'appalto pubblico o del 

contratto di concessione, anche della capacità dei soggetti aggiudicatari di ridurre lo spreco 



alimentare;.  

1. 734. Gadda, Fiorio, Fregolent, Moretto, Dallai, Vazio, Donati, Marco Di Maio, Coppola, 
Fanucci, Morani. 

  Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: , quali i prodotti da filiera corta e i 

prodotti a chilometro zero.  
1. 716. Fraccaro, Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: quali prodotti da filiera 

corta.  
1. 717. Fraccaro, Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le parole: quali i prodotti a chilometro zero.  
1. 718. Fraccaro, Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera q), alinea, dopo la parola: successive aggiungere le seguenti: 

prevedendo la pubblicazione di tutti gli atti pubblici relativi ai singoli appalti e contratti sugli 

albi pretori on line delle amministrazioni pubbliche.  
1. 35. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera q), alinea, dopo le parole: lotta alla corruzione aggiungere le seguenti:, 

alla frode e al clientelismo.  
1. 298. Zaratti, Pellegrino. 

  Al comma 1, lettera q), alinea, dopo le parole: e dei contratti di concessione aggiungere le 

seguenti: nonché, con particolare riguardo agli appalti ad alta intensità di manodopera, di 

garantire il rispetto delle disposizioni in materia di lavoro attraverso una corretta tutela dello 

stesso in relazione al pertinente contratto nazionale, dell'occupazione, della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, dell'ambiente e del territorio;.  
1. 299. Pellegrino, Zaratti. 

  Al comma 1, lettera q), sostituire il numero 1 con il seguente: 

   1) individuando espressamente, previa comunicazione all'ANAC ed alla sua approvazione 

favorevole i casi nei quali, in via eccezionale, è possibile ricorrere alla procedura negoziata 

senza precedente pubblicazione di un bando di gara; e comunque per lavori, servizi e forniture 

con importi compresi tra 20.000 euro e 150.000 euro.  
1. 721. Pesco, Alberti. 

  Al comma 1, lettera q), numero 1), dopo le parole: in via eccezionale, aggiungere le 

seguenti: esclusivamente nei casi in cui sia impossibile il ricorso ad una procedura ordinaria.  

1. 722. Segoni. 

  Al comma 1, lettera q), numero 1), dopo le parole: in via eccezionale, aggiungere le 

seguenti: e quando sia impossibile il ricorso ad una procedura ordinaria con pubblicazione.  
1. 36. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera q), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: fermo restando l'obbligo 

per le stazioni appaltanti di predisporre un elenco ufficiale di operatori economici certificati da 

rendere pubblico nel rispetto delle norme sulla trasparenza.  
1. 37. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera q), numero 2), dopo la parola: (ANAC) aggiungere le seguenti: 

salvaguardando le esigenze delle minoranze linguistiche di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'accesso e nella fruizione di queste ultime.  

1. 38. Gebhard, Plangger, Alfreider, Schullian, Ottobre. 



  Al comma 1, lettera q), numero 2), dopo le parole: di poteri aggiungere la seguente: 

ispettivi. 

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: alla fase di 

esecuzione con le seguenti: alle fasi di affidamento e di esecuzione.  
1. 39. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo altresì, attraverso 

specifiche piattaforme digitali, l'obbligo di pubblicazione dei documenti progettuali, di gara, 

contabili, amministrativi, compresi quelli di cantiere, utili per la verifica della congruità tra 

opere progettate, opere realizzate, prezzi di gara e importi liquidati subordinando la validità 

contrattuale dei documenti, all'avvenuta effettiva pubblicazione.  

1. 724. Pesco, Alberti. 

  Al comma 1, lettera q), numero 3), dopo le parole: degli atti aggiungere le seguenti: anche 

attraverso la pubblicazione obbligatoria sul sito dell'amministrazione pubblica.  
1. 40. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera l), numero 3), dopo le parole: rispetto della regolarità aggiungere le 
seguenti: della documentazione. 

  Conseguentemente alla medesima lettera, numero 3), aggiungere, in fine, le parole: 

nonché degli eventuali carichi pendenti in capo all'impresa appaltatrice.  

1. 41. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1 lettera q) numero 3) aggiungere in fine il seguente periodo: nonché degli 

eventuali carichi pendenti in capo ai titolari dell'impresa appaltatrice anche per servizi opere e 

forniture sotto la soglia dei 150.000 euro.  

1. 725. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera q), sopprimere il n. 4). 

1. 42. Piso, Garofalo. 

  Al comma 1, lettera q), numero 4, dopo la parola: conti aggiungere le seguenti: o altri 

strumenti finanziari che garantiscano il medesimo scopo.  
1. 726. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera q), numero 4, dopo le parole: imprese aggiudicatarie aggiungere le 

seguenti: o affidatari o subappaltatrici o subaffidatarie.  

1. 727. Pesco, Alberti. 

  Al comma 1 lettera q), numero 6), dopo le parole: accessibilità, visibilità aggiungere le 

seguenti:, tempestività.  
1. 728. Segoni. 

  Al comma 1 lettera q), numero 6, sostituire le parole: agli atti progettuali con le seguenti: a 

tutta la documentazione necessaria.  

1. 729. Segoni. 

  Al comma 1, lettera q), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e conferendo 

piena dignità contrattuale anche al computo metrico estimativo dei lavori;.  
*1. 730. Palese, Castiello. 

  Al comma 1, lettera q), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e conferendo 

piena dignità contrattuale anche al computo metrico estimativo dei lavori;.  

*1. 732. Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli. 



  Al comma 1, lettera q), dopo il numero 6), aggiungere il seguente: 

   7) prevedendo l'introduzione di uno specifico regime sanzionatorio per l'inosservanza o la 

non corretta applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle disposizioni in materia di 

trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni.  

1. 45. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera r), dopo le parole: attinenti e proporzionati all'oggetto aggiungere le 

seguenti: e all'importo.  
1. 735. Pesco, Alberti. 

  Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: per i lavori, tali requisiti sono attestati 

secondo il vigente sistema di qualificazione, in linea con quanto stabilito dalla lettera tt); per le 

gare relative a lavori d'importo superiore a 120 milioni di euro, previsione dell'ulteriore obbligo 

di dimostrare l'esecuzione di lavori analoghi alla categoria generale o specializzata indicata 

come prevalente nel bando, realizzati negli ultimi anni 10 anni, fermo restando il vigente 

obbligo, per i lavori d'importo superiore a 20 milioni di euro, di dimostrare una cifra d'affari in 

lavori non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; resta fermo altresì il divieto di 

procedere ad accorpamenti o frazionamenti artificiosi degli appalti ai fini, rispettivamente, del 

raggiungimento o dell'elusione delle predette soglie;.  
1. 736. Palese, Castiello. 

  Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole:; per le gare relative a lavori, 

attestazione di tali requisiti secondo il vigente sistema di qualificazione, per importi a base di 

gara superiori a 20 milioni di euro, in linea con quanto stabilito dalla lettera tt); previsione 

dell'ulteriore obbligo di dimostrare l'esecuzione di lavori analoghi alla categoria generale o 

specializzata indicata come prevalente nel bando, realizzati negli ultimi anni 10 anni, solo per 

gare relative a lavori d'importo superiore a 120 milioni di euro; mantenimento del divieto di 

procedere ad accorpamenti o frazionamenti artificiosi degli appalti ai fini, rispettivamente, del 

raggiungimento o dell'elusione delle predette soglie;.  

1. 737. Grimoldi. 

  Al comma 1, lettera r), aggiungere in fine le parole: devono essere altresì tenute presenti le 

effettive capacità delle piccole e medie imprese;.  
1. 51. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le parole: attraverso la pubblicazione 

obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sul sito delle amministrazioni pubbliche.  

1. 54. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le parole: in un'apposita piattaforma digitale.  
1. 753. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo la pubblicazione su 

un'unica piattaforma presso l'ANAC di tutti i bandi di gara degli appalti indetti e trasmessi da 

Governo, Ministeri, regioni, province, comuni, enti pubblici e aziende di servizio pubblico e 

l'accesso gratuito alle informazioni per i cittadini.  
1. 750. Carrescia. 

  Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo comunque la 

pubblicazione degli stessi avvisi e dei bandi su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali 

con spese a carico dell'ente appaltante.  

1. 751. Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli. 

  Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo in ogni caso la 

pubblicazione degli stessi avvisi e dei bandi su non più di due quotidiani nazionali e non più di 

due quotidiani locali con spese a carico del vincitore della gara.  
1. 752. Zaratti, Pellegrino. 



  Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le parole:; definizione di linee generali da parte 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'ANAC, in modo da garantire 

adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità.  
1. 754. Realacci. 

  Al comma 1, lettera t), dopo le parole: attribuzione all'ANAC aggiungere le seguenti: previa 

definizione dell'assetto organizzativo di quest'ultima.  

1. 63. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera t), dopo le parole: attribuzione all'ANAC aggiungere le seguenti: in 

collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  
1. 755. Segoni. 

  Al comma 1, lettera t), dopo la parola: poteri, aggiungere le seguenti: ispettivi e.  
1. 64. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera t), dopo le parole: contratti-tipo aggiungere le seguenti: modelli di atti 

dichiarativi.  
1. 756. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera t), dopo le parole: anche dotati di efficacia vincolante, aggiungere le 

seguenti: prevedendo in ogni caso, per le norme immediatamente cogenti, il preventivo parere 

delle competenti Commissioni parlamentari ed idonee forme di pubblicità.  

1. 67. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera t), aggiungere, in fine, le parole:; i contratti-tipo dovranno essere 

formulati anche al fine di garantire la chiarezza e determinatezza dei requisiti oggettivi e 

soggettivi, anche morali, di partecipazione alla gara.  

1. 757. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1 lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Predisposizione, 

programmazione e tenuta di corsi specifici di aggiornamento e formazione rivolti 

principalmente alle stazioni appaltanti al fine di attribuirle più ampie funzioni per poter meglio 

concorrere alla lotta alla corruzione, evitare i conflitti d'interesse, favorire la maggiore 

trasparenza e garantire il rispetto della normativa vigente nel settore degli appalti pubblici, dei 

contratti di concessione. Per il migliore ottenimento dello scopo si attribuisce all'ANAC la 

potestà di elaborare atti di indirizzo quali linee guida, bandi tipo, contratti-tipo, in 

collaborazione con gli ordini di settore.  

1. 790. Segoni. 

  Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: immediatamente dopo la con le seguenti: 

preventivamente alla.  
1. 300. Zaratti, Pellegrino. 

  Al comma 1, lettera v), aggiungere, in fine, le parole: e per area territoriale e ne sia 

garantita adeguata pubblicità;.  

1. 69. Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera v), aggiungere, in fine, le parole: che devono essere resi pubblici e 

fruibili.  
1. 789. Segoni. 

  Al comma 1, lettera z), dopo le parole: delle stazioni appaltanti aggiungere le seguenti: da 

sottoporre previamente alle norme sull'impatto della regolazione nelle procedure 

amministrative.  
1. 301. Pellegrino, Zaratti. 



  Al comma 1, lettera bb), sostituire le parole: dall'ANAC con le seguenti: dal Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti.  
1. 471. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: a ridurre aggiungere le seguenti: i costi e.  
1. 769. Segoni. 

  Al comma 1, lettera cc), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo inoltre la possibilità di 

riservare la partecipazione a gare per l'aggiudicazione di lavori o servizi di importi contenuti 

alle imprese di più modeste dimensioni.  
1. 768. Pesco, Alberti. 

  Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: resoconto finanziario aggiungere le seguenti: in 

itinere ed.  
1. 758. Pesco, Alberti. 

  Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: al termine dell'esecuzione del contratto con le 

seguenti: in itinere ed al termine dell'esecuzione del contratto con riferimento a tutte le 

imprese che hanno preso parte all'esecuzione dei lavori o dei servizi appaltanti.  
1. 759. Pesco, Alberti. 

  Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: di riduzione con le seguenti: di una sensibile 

riduzione.  

1. 302. Zaratti, Pellegrino. 

  Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole da: da prevedere per gli affidamenti fino a: 

unione di comuni, e con le seguenti: nei limiti della legislazione vigente,.  
*1. 760. Bargero. 

  Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole da: da prevedere per gli affidamenti fino a: 

unione di comuni, e con le seguenti: nei limiti della legislazione vigente,.  

*1. 761. Pastorelli. 

  Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole da: da prevedere per gli affidamenti fino a: 

unione di comuni, e con le seguenti: nei limiti della legislazione vigente,.  
*1. 762. Russo. 

  Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 500.000 euro;  
1. 267. Garofalo. 

  Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: 100.000 euro aggiungere le seguenti: per beni e 

servizi e 1.000.000 di euro per lavori.  
1. 348. Grimoldi. 

  Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: 100.000 euro aggiungere le seguenti: per beni e 

servizi e 500.000 euro per lavori;  
1. 347. Grimoldi. 

  Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: ambiti ottimali aggiungere le seguenti: sub 

provinciali, territorialmente omogenei o.  
1. 763. Grimoldi. 

  Al comma 1, lettera dd), sopprimere le parole da: e garantendo fino alla fine della lettera. 
1. 764. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 



  Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le parole: senza che da ciò derivino nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  
1. 765. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le parole: i cui oneri sono a carico dell'impresa 

aggiudicataria della gara.  
1. 766. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, dopo la lettera dd), aggiungere la seguente: 

   dd-bis) valorizzazione delle attività di committenza ausiliarie, rapportandole al sistema di 

qualificazione di cui alla lettera bb).  
1. 322. Zaratti, Pellegrino. 

  Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: volte a aggiungere le seguenti: selezionare, a 

valutare ed eventualmente a.  

1. 303. Zaratti, Pellegrino. 

  Al comma 1, lettera ee), sopprimere le parole da: e con specifico riferimento fino a: e 

successive modificazioni.  
1. 83. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera ee), dopo la parola: imprevedibili aggiungere le seguenti: e dalla 

necessità di rimediare ad errori di progetto o di migliorare la funzionalità e l'efficienza e la 

economicità di gestione e manutenzione dell'opera.  
1. 85. Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli. 

  Al comma 1, lettera ee), sostituire le parole da: e, comunque, fino a: atti di assenso 

comunque denominati con le seguenti: e sia debitamente autorizzata, di concerto con gli 

organi della stazione appaltante competenti ad assumere decisioni di spesa, dal responsabile 

unico del procedimento, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso 

comunque denominati.  
1. 86. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera ee), sostituire le parole da: e, comunque, fino a: atti di assenso 

comunque denominati con le seguenti: e sia debitamente autorizzata, di concerto con gli 

organi della stazione appaltante, dal responsabile unico del procedimento, previa acquisizione 

di tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati.  
1. 767. Segoni. 

  Al comma 1, lettera ee), sopprimere le parole da: e assicurando fino a: errori di 

progettazione.  
1. 88. Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli. 

  Al comma 1, lettera ee) aggiungere, in fine, le parole: in ogni caso le variazioni in corso 

d'opera non possono superare il 15 per cento del lavoro complessivo.  
1. 409. De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1 lettera ee), aggiungere, in fine, le parole: al fine di contenere il ricorso a 

variazioni progettuali in corso d'opera, le stazioni appaltanti, nell'ambito dell'attività 

progettuale interna o di quella affidata a soggetti terzi, privilegiano l'uso di metodi e strumenti 

di modellazione informativa per l'edilizia e le infrastrutture, organizzando, in fase di 

affidamento sia dei servizi tecnici sia dei lavori, servizi e forniture, incontri ed audizioni di 

presentazione. Nell'ambito delle proprie funzioni, le stazioni appaltanti, al fine di sviluppare 

l'utilizzo e le conoscenze relative all'impiego di metodi e di strumenti di modellazione 

informativa per l'edilizia e le infrastrutture, organizzano percorsi formativi per il proprio 

personale con l'ausilio di professionalità altamente competenti;.  
1. 778. Coppola. 



  Al comma 1, sostituire la lettera ff) con la seguente: 

   ff) utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del 

criterio preferenziale dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul «miglior 

rapporto qualità/prezzo», prevedendo anche i casi e le soglie di importo entro le quali è 

consentito il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del 

prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, con la previsione di un meccanismo 

obbligatorio di esclusione delle offerte anomale;.  
1. 91. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera ff), sostituire le parole: «miglior rapporto qualità/prezzo» con le 

seguenti: «miglior rapporto qualità ecologica/prezzo, con particolare riguardo alle certificazioni 

ambientali europee EMAS, ISO 14001 ed Ecolabel UE».  
1. 304. Pellegrino, Zaratti. 

  Al comma 1, dopo la lettera ff), aggiungere la seguente: 

   ff-bis) previsione di una speciale disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in 

economia.  
1. 334. Zaratti, Pellegrino. 

  Al comma 1, dopo la lettera ff) aggiungere la seguente: 

   ff-bis) nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa introduzione di strumenti ed accorgimenti volti a contenere la rilevanza 

dell'elemento di valutazione riferito al prezzo offerto. In particolare prevedere che, ai fini 

dell'attribuzione del punteggio previsto per l'elemento-prezzo, vengano adottate formule che, 

al superamento di una determinata soglia, consentano di limitare l'incidenza del ribasso offerto 

nella misura massima del 10 per cento.  
1. 96. Piso, Garofalo. 

  Al comma 1, lettera gg), sostituire le parole da: dei contratti pubblici, fino alla fine della 

lettera, con le seguenti: degli appalti pubblici di lavori di edilizia scolastica e ospedaliera, dei 

contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica 

e dei contratti di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo 

della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, 

esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come 

definita dalla lettera aa), escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di 

aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo 

ribasso d'asta;.  
*1. 779. Di Benedetto. 

  Al comma 1, lettera gg), sostituire le parole da: dei contratti pubblici, fino alla fine della 

lettera, con le seguenti: degli appalti pubblici di lavori di edilizia scolastica e ospedaliera, dei 

contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica 

e dei contratti di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo 

della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, 

esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come 

definita dalla lettera aa), escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di 

aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo 

ribasso d'asta;.  

*1. 782. Di Benedetto, Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera gg), sostituire le parole da: del criterio dell'offerta fino alla fine della 

lettera con le seguenti: del criterio preferenziale dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo», prevedendo anche i casi e le soglie di importo 

entro le quali è consentito il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso 

come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta.  
1. 98. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 



  Al comma 1, lettera gg), aggiungere, in fine, le parole: promuovendo come criterio di 

aggiudicazione dei contratti pubblici l'utilizzo delle attività, dei servizi e dei prodotti alimentari 

dei soggetti di cui all'articolo 2, della legge 18 agosto 2015, n. 141.  
1. 783. Fiorio, Gadda. 

  Al comma 1, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente: 

   gg-bis) introduzione di criteri di vantaggio ed elementi di equità che, in attuazione dei 

principi di pari opportunità, tengano conto nell'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

negli appalti pubblici e nelle procedure di erogazione e gestione dell'energia e dei trasporti, dei 

territori svantaggiati, con particolare riferimento alle regioni insulari e alle isole minori, al fine 

di superare lo svantaggio derivante dalla esclusione dalle reti nazionali di trasporto ferroviario 

e della metanizzazione, per assicurare la continuità territoriale e rimuovere gli squilibri 

economici nella distribuzione dei servizi realizzando le stesse condizioni e uguali standard 

qualitativi a quelli garantiti al restante territorio nazionale.  

1. 306. Pellegrino, Zaratti. 

  Al comma 1, lettera hh), alinea, dopo le parole: nazionale obbligatorio aggiungere le 

seguenti: aggiornato regolarmente e reso pubblico.  
1. 770. Segoni. 

  Al comma 1, lettera hh), numero 2, sostituire le parole: da una lista fino a: e comunque 

con le seguenti: effettuato dall'ANAC, il cui esito è comunicato alla stazione appaltante 

richiedente.  
1. 784. Palese, Castiello. 

  Al comma 1, lettera hh), numero 2), sostituire la parola: doppio con la seguente: triplo.  
1. 102. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera hh), numero 2), sostituire le parole: e comunque con le seguenti:, 

ferma restando l'espressa individuazione di un limite temporale per la durata dell'incarico,.  

1. 103. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera hh), dopo il numero 3), aggiungere il seguente: 4) che dall'albo siano 

esclusi gli enti aggiudicatori che abbiano adottato un modello di organizzazione e di gestione 

previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che contempli l'attività di gestione degli 

acquisti come attività oggetto di prevenzione.  

1. 105. Piso. 

  Al comma 1, lettera hh), dopo il numero 3, aggiungere il seguente: 4) istituzione di un 

registro pubblico dei contratti di prestazione professionale presso l'ANAC al fine di 

regolamentare e controllare i rapporti tra i professionisti, anche esterni alla Pubblica 

amministrazione, ed i committenti, anche privati. Il registro dovrà presentare le seguenti 

caratteristiche: obbligatorietà, gratuità, possibilità d'uso solo da parte di soggetti certificati e 

funzionamento gratuito on line sulla rete Internet. Committente e Professionista, che sono già 

obbligati per legge alla stipula del contratto, dovranno procedere reciprocamente alla 

registrazione immediata per acquisire un numero di contratto che viene generato ed assegnato 

dal Registro in automatico. Tale numero è parte integrante dell’iter autorizzativo del progetto e 

della realizzazione dell'opera e costituisce il legame tra opera, titoli abilitativi e prestazione 

anche relativamente agli aspetti di onorario, fiscali e di tassazione dei soggetti coinvolti.  

1. 104. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera ii), sostituire le parole da: anche nelle forme semplificate fino alla fine 

della lettera, con le seguenti:, la pubblicazione degli avvisi di gara sull'albo pretorio on line 

delle amministrazioni aggiudicatrici assicurando un'adeguata rotazione degli affidamenti.  

1. 106. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 



  Al comma 1, lettera ii) aggiungere, in fine, le parole: L'obbligo di pubblicazione sui siti 

istituzionali delle stazioni appaltanti delle determine a contrarre.  
1. 408. De Rosa. 

  Al comma 1, lettera ll) dopo la parola: attraverso aggiungere le seguenti: ispezioni e.  
1. 109. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera ll), dopo le parole: soggetto collegato aggiungere le seguenti: 

direttamente o indirettamente.  

1. 771. Pesco, Alberti. 

  Al comma 1, lettera ll), dopo le parole: interesse nazionale aggiungere le seguenti:, fatto 

salvo quanto previsto dalla lettera qqq). 
1. 802. Tino Iannuzzi. 

  Al comma 1, dopo la lettera ll), aggiungere la seguente: 

   ll-bis) interdizione per le imprese aggiudicatrici i rappresentanti legali delle stesse che, in 

occasione dei controlli previsti, forniscano informazioni ovvero esibiscano documenti non 

veritieri, a partecipare a gare d'appalto pubbliche per un periodo di 10 anni a decorrere dal 

momento in cui è stata fornita l'informazione ovvero è stato esibito il documento.  

1. 772. Gallo, Colonnese, Di Benedetto, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, 
Daga. 

  Al comma 1, dopo la lettera ll), aggiungere la seguente: 

   ll-bis) interdizione per le imprese aggiudicatrici e i rappresentanti legali delle stesse che, 

in occasione dei controlli previsti, forniscano informazioni ovvero esibiscano documenti non 

veritieri, a partecipare a gare d'appalto pubbliche per un periodo di 5 anni a decorrere dal 

momento in cui è stata fornita l'informazione ovvero è stato esibito il documento;.  

1. 773. Gallo, Colonnese, Di Benedetto, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, 
Daga. 

  Al comma 1, dopo la lettera ll), aggiungere la seguente: 

   ll-bis) interdizione, anche per appalti già affidati, per le imprese aggiudicatrici e i 

rappresentanti legali delle stesse che ricevono un rinvio a giudizio per reati quali associazione a 

delinquere, corruzione, concussione e turbativa d'asta aggravata dai metodi di tipo mafioso ai 

sensi del comma 3 dell'articolo 416-bis del codice penale. Le imprese e i suddetti 

rappresentanti legali non potranno partecipare a gare d'appalto pubbliche per un periodo di 10 

anni a decorrere dal momento del rinvio a giudizio;.  

1. 774. Gallo, Colonnese, Di Benedetto, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, 

Daga. 

  Al comma 1, dopo la lettera ll), aggiungere la seguente: 

   ll-bis) interdizione, anche per appalti già affidati, per le imprese aggiudicatrici e i 

rappresentanti legali delle stesse che ricevono un rinvio a giudizio per reati quali associazione a 

delinquere, corruzione, concussione e turbativa d'asta aggravata dai metodi di tipo mafioso ai 

sensi del comma 3 dell'articolo 416-bis del codice penale. Le imprese e i suddetti 

rappresentanti legali non potranno partecipare a gare d'appalto pubbliche per un periodo di 5 

anni a decorrere dal momento del rinvio a giudizio.  

1. 775. Gallo, Colonnese, Di Benedetto, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, 

Daga. 

  Al comma 1, dopo la lettera ll), aggiungere la seguente: 

   ll-bis) interdizione, anche per appalti già affidati, per le imprese aggiudicatrici i 

rappresentanti legali delle stesse che ricevono una condanna di primo grado per reati quali 

associazione a delinquere, corruzione, concussione e turbativa d'asta aggravata dai metodi di 

tipo mafioso ai sensi del comma 3 dell'articolo 416-bis del codice penale. Le imprese e i 

suddetti rappresentanti legali non potranno partecipare a gare d'appalto pubbliche per un 



periodo di 10 anni a decorrere dal momento della pronuncia della sentenza di condanna;.  

1. 776. Gallo, Colonnese, Di Benedetto, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, 
Daga. 

  Al comma 1, dopo la lettera ll) inserire la seguente: 

   ll-bis) interdizione, anche per appalti già affidati, per le imprese aggiudicatrici e i 

rappresentanti legali delle stesse che ricevono una condanna di primo grado per reati quali 

associazione a delinquere, corruzione, concussione e turbativa d'asta aggravata dai metodi di 

tipo mafioso ai sensi del comma 3 dell'articolo 416-bis del codice penale. Le imprese e i 

suddetti rappresentanti legali non potranno partecipare a gare d'appalto pubbliche per un 

periodo di 5 anni a decorrere dalla pronuncia della sentenza di condanna.  

1. 777. Gallo, Colonnese, Di Benedetto, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, 
Daga. 

  Al comma 1, lettera mm), sostituire le parole da: dei soggetti che possono fino alla fine 

della lettera, con le seguenti: con rinnovo a cadenza semestrale, dei soggetti che desiderano 

ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di 

collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, 

prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità oltre alla 

necessaria e totale assenza di forme di collegamento parentale e/o professionale diretto, 

indiretto o sostanziale con le persone fisiche e/o giuridiche riferibili ai contraenti generali o alle 

eventuali imprese aggiudicatarie o subappaltatrici dei lavori. La loro nomina sarà determinata 

previo espletamento di regolare procedura di aggiudicazione aperta a tutti gli iscritti al 

suddetto albo tenuto conto di quanto previsto all'ultimo periodo della lettera gg) di cui alla 

presente delega. Si prevede, altresì, che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei 

soggetti interessati;.  
1. 780. Pesco, Alberti. 

  Al comma 1, lettera mm), sostituire le parole: da una lista fino a: ruolo da ricoprire con le 

seguenti: effettuato dall'ANAC il cui esito viene comunicato alle stazioni appaltanti richiedenti.  
*1. 188. Palese, Castiello. 

  Al comma 1, lettera mm), sostituire le parole: da una lista fino a: ruolo da ricoprire con le 

seguenti: effettuato dall'ANAC il cui esito viene comunicato alle stazioni appaltanti richiedenti.  
*1. 804. Garofalo. 

  Al comma 1, dopo la lettera mm), aggiungere la seguente: 

   mm-bis) ampliamento dell'ambito di azione dell'elenco dei soggetti qualificati presso 

l'Agenzia per l'Italia Digitale a ricoprire attività di direzione dei lavori e monitoraggio 

nell'esecuzione degli appalti pubblici di natura informatica di rilievo, prevedendo specifici 

requisiti di moralità, di competenza, di indipendenza, di professionalità, estendendo le suddette 

attività anche alle procedure di appalti pubblici di natura informatica a livello di 

amministrazioni locali, mediante procedure utili a favorire principi di trasparenza e di 

rotazione;.  

1. 111. Piso. 

  Al comma 1, lettera nn), premettere le parole: mantenendo invariata la responsabilità civile 

e penale.  
1. 809. Segoni. 

  Al comma 1, lettera nn), dopo le parole: in quiescenza aggiungere le seguenti: individuati 

mediante pubblico sorteggio effettuato dall'ANAC da una lista di candidati istituita presso la 

medesima il cui esito viene comunicato alle stazioni appaltanti richiedenti.  
*1. 806. Palese, Castiello. 

  Al comma 1, lettera nn), dopo le parole: in quiescenza aggiungere le seguenti: individuati 

mediante pubblico sorteggio effettuato dall'ANAC da una lista di candidati istituita presso la 



medesima il cui esito viene comunicato alle stazioni appaltanti richiedenti.  

*1. 807. Garofalo. 

  Al comma 1, sostituire la lettera oo) con la seguente: 

   oo) obbligo della valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti 

di concessione di lavori, promuovendo anche la qualità architettonica e tecnico-funzionale, il 

recupero degli edifici esistenti, degli edifici abbandonati, nonché le aree dismesse;.  

1. 113. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera oo), sostituire la parola: valorizzazione fino a: tecnico-funzionale con le 

seguenti:: obbligo della valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei 

contratti di concessione di lavori, promuovendo anche la qualità architettonica e tecnico-

funzionale, il recupero degli edifici esistenti, degli edifici abbandonati, nonché le aree dismesse.  
1. 813. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera oo), dopo le parole: tecnico-funzionale, aggiungere le seguenti: 

recupero degli edifici esistenti, degli edifici abbandonati nonché delle aree dismesse.  
1. 115. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera oo) sostituire le parole da: anche attraverso lo strumento dei concorsi 

fino alla fine della lettera, con le seguenti: prioritariamente attraverso lo strumento dei 

concorsi di progettazione, anche per la progettazione urbanistica, limitando radicalmente il 

ricorso all'appalto integrato sulla base del progetto preliminare ai casi in cui l'appalto o la 

concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o 

componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che superino in 

valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara 

sulla base del progetto definitivo o esecutivo, concorrendo associazioni di professionisti e 

imprese, nonché escludendo, per l'affidamento da parte dell'amministrazione appaltante dei 

servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, il ricorso al solo criterio 

di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del 

massimo ribasso d'asta e il ribasso dei tempi di progettazione sotto gli standard normali di 

mercato, secondo linee guida ANAC; la limitazione dell'appalto congiunto di progettazione ed 

esecuzione non trova applicazione per gli affidamenti d'importo superiore ad 100 milioni di 

euro riguardanti le infrastrutture;.  
1. 330. Pellegrino, Zaratti. 

  Al comma 1, lettera oo), dopo le parole: progressivo uso di aggiungere le seguenti: metodi 

e. 

  Conseguentemente, alla medesima lettera: 

   sostituire le parole: limitando radicalmente il ricorso all’ con le seguenti: prevedendo 

limitazioni di utilizzo dell’;  

   sopprimere le parole: che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori;  

   sostituire la parola: esecutivo con la seguente: definitivo;  

   dopo le parole: per le opere puntuali aggiungere le seguenti: In tutti i casi in cui è 

previsto l'appalto integrato deve essere prevista l'associazione tra progettisti e appaltatore.  

1. 810. Coppola. 

  Al comma 1, lettera oo), sopprimere la parola: radicalmente. 

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole:; le limitazioni 

dell'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione di opere infrastrutturali non trovano 

applicazione per gli affidamenti di importo superiore ad 80 milioni di euro.  
1. 114. Piso, Garofalo. 

  Al comma 1, lettera oo), sostituire le parole da: radicalmente il ricorso fino alla fine della 

lettera, con le seguenti: il ricorso all'appalto integrato ai casi in cui a base di gara vi sia un 



progetto definitivo, e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo, in 

particolare per le opere puntuali; i tempi di progetto saranno riferiti a parametri di mercato 

dell'Unione europea, come fissati dalla stazione appaltante. Dopo l'entrata a regime degli 

strumenti di modellazione elettronica ed informativa per l'edilizia e le infrastrutture, le stazioni 

appaltanti potranno, in via sperimentale, indicare nel bando che verrà avviato con i concorrenti 

un dialogo, finalizzato ad individuare le soluzioni migliorative del progetto definitivo a base di 

gara, maggiormente idonee a soddisfare le proprie necessità, fino alla selezione dell'offerta 

migliore. Sono esclusi, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i 

servizi di natura tecnica, il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, 

inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta e l'affidamento dei 

lavori sulla base della progettazione di livello preliminare;.  
1. 808. Palese, Castiello. 

  Al comma 1, lettera oo), sopprimere le parole: , in particolare. 

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: per le opere puntuali, 

aggiungere le seguenti: e, su indicazione della stazione appaltante, per le opere lineari.  
1. 812. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 7, lettera oo), sopprimere le parole: e l'affidamento dei lavori sulla base della 

progettazione di livello preliminare.  
1. 811. Grimoldi. 

  Al comma 1, dopo la lettera oo) aggiungere la seguente: 

   oo-bis) con riferimento alle gare pubbliche per l'acquisto di beni, in linea con quanto 

sancito dall'articolo 42, comma 2, della Direttiva 2014/24/UE, prevedere specifiche tecniche 

relative alle gare da espletarsi, soprattutto in relazione a beni e strumenti informatici e 

componenti tecnologici, che garantiscano parità di accesso agli operatori e non costituiscano 

ostacolo alla piena attuazione del principio di concorrenza.  
1. 814. Bruno Bossio, Basso. 

  Al comma 1, dopo la lettera oo), aggiungere la seguente: 

   oo-bis) prevedere, nell'ambito della progettazione integrata, standard minimi di qualità, 

competenza e professionalità del personale delle stazioni appaltanti anche al fine di evitare il 

verificarsi di ipotesi di conflitto di interessi nella predisposizione del progetto.  
1. 119. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al, comma 1, dopo la lettera oo), aggiungere la seguente: 

   oo-bis) ridefinizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento e l'erogazione 

dell'incentivo per l'affidamento delle attività di progettazione delle opere pubbliche all'interno 

degli enti locali tenuto conto delle dimensioni e della struttura organizzativa della stazione 

appaltante.  
1. 120. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera pp), dopo le parole: alla stazione appaltante aggiungere le seguenti:, 

prevedendo, in particolare, ulteriori riduzioni dell'importo della garanzia, anche cumulabili con 

quella già prevista a legislazione vigente, per gli operatori economici in possesso delle 

certificazioni ambientali europee EMAS, ISO 14001 ed Ecolabel UE.  
1. 307. Zaratti, Pellegrino. 

  Al comma 1, lettera pp), aggiungere in fine, le seguenti parole: e tenendo comunque conto 

di quanto previsto alla lettera a). 
1. 351. Grimoldi. 

  Al comma 1, lettera qq), dopo le parole: validazione dei progetti, aggiungere le seguenti: 

nei casi in cui le stazioni appaltanti facciano ricorso ai metodi e agli strumenti di modellazione 



informativa per l'edilizia e le infrastrutture e.  

1. 815. Coppola. 

  Al comma 1, lettera qq), sopprimere le parole: con esclusione di applicazione degli incentivi 

alla progettazione.  
1. 800. Pesco, Alberti. 

  Al comma 1, lettera rr), sopprimere le parole: ed estensione.  
1. 128. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera rr), dopo le parole: partenariato pubblico privato aggiungere le 

seguenti: anche per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.  
1. 363. Caparini, Grimoldi. 

  Al comma 1, lettera rr), sopprimere le parole: alla finanza di progetto e;. 

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: garantendo la trasparenza e 

la pubblicità degli atti con le seguenti: prescrivendo la pubblicità di tutti gli atti, garantendo 

trasparenza.  

1. 407. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera rr), sopprimere le parole: incentivandone l'utilizzo anche attraverso il 

ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici ed il supporto tecnico alle 

stazioni appaltanti.  
1. 130. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera rr), sostituire le parole da: incentivandone l'utilizzo fino alla fine della 

lettera, con le seguenti: consentendone l'utilizzo esclusivamente nei casi in cui sia garantita 

un'equa distribuzione del rischio tra il soggetto pubblico e il soggetto privato, nonché la 

massima trasparenza e pubblicità degli atti;.  
1. 801. De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera rr), sostituire le parole: la pubblicità con le seguenti: l'obbligatorietà 

della pubblicità.  
1. 131. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera rr), aggiungere, in fine, le parole:; specificare il contenuto della 

progettazione relativa alle concessioni e ai partenariati pubblico privato, in particolare curando 

le modalità di redazione dei piani economico finanziari ed introducendo il principio della 

bancabilità in tempi certi della progettazione secondo le best practices europee.  
1. 368. Grimoldi. 

  Al comma 1, lettera rr), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo che, nelle procedure di 

project financing l'amministrazione pubblica non possa tassativamente partecipare alla 

riduzione del rischio di impresa del soggetto privato.  
1. 803. Pesco, Alberti. 

  Al comma 1, dopo la lettera rr), aggiungere la seguente: 

   rr-bis) introduzione di un sistema di informazione e consultazione delle organizzazioni di 

rappresentanza dei lavoratori in merito alle condizioni occupazionali e di rischio di dumping 

sociale;.  
1. 308. Pellegrino, Zaratti. 

  Al comma 1, dopo la lettera rr), aggiungere la seguente: 

   rr-bis) disciplina delle forme di partenariato pubblico privato nelle concessioni di grandi 

derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, prevedendo, in particolare, l'ingresso degli enti locali 



nelle società concessionarie al fine di garantire compensazioni economiche e territoriali dirette 

in favore delle zone disagiate dallo sfruttamento della risorsa idrica;.  
1. 364. Caparini, Grimoldi. 

  Al comma 1, lettera ss), dopo le parole: a gara progetti aggiungere le seguenti:, da 

valutare secondo i principi della lettera oo),.  
1. 329. Pellegrino, Zaratti. 

  Al comma 1, lettera tt), dopo le parole: degli operatori economici aggiungere le seguenti: 

anche per opere, servizi e forniture, nonché in materia di qualificazione di impresa;. 

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: nell'esecuzione dei contratti 

aggiungere le seguenti:, il rispetto dei CCNL, dei contratti aziendali, delle normative di legge 

riguardanti il lavoro.  
1. 311. Zaratti, Pellegrino. 

  Al comma 1, lettera tt), dopo le parole: organiche all'impresa aggiungere le seguenti: 

tenendo conto della specificità dei servizi professionali,.  
1. 327. Pellegrino, Zaratti. 

  Al comma 1, lettera tt), sostituire le parole: delle attività effettivamente eseguite con le 

seguenti: delle effettive capacità organizzative e gestionali nella realizzazione di un'opera.  
*1. 353. Grimoldi. 

  Al comma 1, lettera tt), sostituire le parole: delle attività effettivamente eseguite con le 

seguenti: delle effettive capacità organizzative e gestionali nella realizzazione di un'opera.  
*1. 386. Palese, Castiello. 

  Al comma 1, lettera tt), dopo la parola: premialità, aggiungere le seguenti: basate sulla 

dimostrazione di aver ultimato i lavori appaltati senza riserve o vertenze e.  
1. 140. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera tt), dopo le parole: oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi 

aggiungere le seguenti: desumibili dalla relazione dettagliata predisposta dalla stazione 

appaltante.  
1. 369. Grimoldi. 

  Al comma 1, lettera tt), dopo le parole: nell'esecuzione di contratti aggiungere le seguenti:, 

il rispetto dei CCNL, dei contratti aziendali, delle normative di legge riguardanti il lavoro.  

1. 309. Zaratti, Pellegrino. 

  Al comma 1, lettera tt), sostituire le parole: assicurando gli opportuni raccordi con le 

parole: evitando duplicazioni o sovrapposizioni.  
1. 355. Grimoldi. 

  Al comma 1, lettera tt), sopprimere le parole da: o la sospensione fino alla fine della 

lettera. 

1. 142. Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli. 

  Al comma 1, lettera tt), aggiungere, in fine, le parole: e, infine, attraverso l'introduzione di 

una puntuale ed efficace classificazione dei servizi.  
1. 310. Pellegrino, Zaratti. 

  Al comma 1, dopo la lettera tt), aggiungere la seguente: 

   tt-bis) creazione presso il sito dell'ANAC di una lista delle imprese che ripetutamente si 

sono avvalse di riserve e varianti in corso d'opera che hanno provocato l'incremento del prezzo 



dei lavori;.  

1. 356. Grimoldi. 

  Al comma 1, lettera uu), aggiungere, in fine, le parole: è fatta salva la possibilità di 

escludere nel bando il ricorso all'istituto dell'avvalimento rispetto a talune prestazioni ritenute 

essenziali dalla stazione appaltante, ovvero nei casi in cui, sulla base di oggettive verifiche sul 

mercato, emerga la presenza di un'ampia concorrenzialità in relazione alle caratteristiche 

dell'appalto o della concessione.  
1. 357. Grimoldi. 

  Al comma 1, dopo la lettera uu), aggiungere la seguente: 

   uu-bis) previsione della possibilità di un utilizzo non superiore al 15 per cento dell'intero 

contratto di lavoro fornito con il sistema degli appalti successivi, ovvero subappalti per le 

pubbliche amministrazioni;  
1. 312. Pellegrino, Zaratti. 

  Al comma 1, lettera vv), sostituire le parole da: limitando il ricorso fino alla fine della 

lettera, con le seguenti: attraverso l'eliminazione della possibilità di ricorrere alle procedure 

arbitrali libere, con il conseguente esclusivo ricorso agli arbitrati amministrati, l'equa e 

proporzionata riduzione dei compensi degli arbitri e l'espressa previsione di riconoscere a 

quest'ultimi la qualifica di pubblico ufficiale.  
1. 145. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera vv), sostituire le parole: alle procedure arbitrali, comprese quelle 

amministrate con le seguenti: esclusivamente alle procedure arbitrali amministrate.  
1. 826. Braga, Arlotti. 

  Al comma 1, lettera vv), aggiungere, in fine, le parole:; al fine di garantire l'efficacia e la 

speditezza delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti relativi ad appalti 

pubblici di lavori, prevedere, nel rispetto della pienezza della tutela giurisdizionale, che, già 

nella fase cautelare il giudice debba tener conto del disposto dell'articolo 121, comma 1, del 

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e anche nelle ipotesi di cui all'articolo 122 e 

nell'applicazione dei criteri ivi previsti, debba valutare se il rispetto di esigenze imperative 

connesse ad un interesse generale possa influire sulla misura cautelare richiesta.  
1. 148. Carbone. 

  Al comma 1, alla lettera zz) dopo le parole: per i giovani professionisti aggiungere le 

seguenti: per i professionisti di cui alla Legge 4/2013,.  
1. 820. Rostellato. 

  Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: in lotti aggiungere la seguente: prestazionali. 

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: dei lotti aggiungere la seguente: 

prestazionali.  

*1. 152. Pastorelli. 

  Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: in lotti aggiungere la seguente: prestazionali. 

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: dei lotti aggiungere la seguente: 

prestazionali.  
*1. 153. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre. 

  Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: in lotti aggiungere la seguente: prestazionali. 



  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: dei lotti aggiungere la seguente: 

prestazionali.  
*1. 830. Grimoldi. 

  Al comma 1, lettera zz), aggiungere, in fine, le parole: nell'esecuzione dei lavori.  
1. 155. Piso, Garofalo. 

  Al comma 1, lettera zz), aggiungere, infine, le parole: in piena attuazione dell'articolo 13 

della legge 11 novembre 2011, n. 180, a tutela delle micro, piccole e medie imprese.  

1. 359. Grimoldi. 

  Al comma 1, sopprimere la lettera aaa).  
*1. 160. Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli. 

  Al comma 1, sopprimere la lettera aaa).  
*1. 161. Massa. 

  Al comma 1, lettera bbb), sostituire le parole: anche in parte con la seguente: 

principalmente.  

1. 701. Zaratti, Pellegrino, Duranti. 

  Al comma 1, lettera bbb), dopo le parole: della filiera corta aggiungere le seguenti:, nonché 

dell'utilizzo di materiali e aggregati provenienti dal riciclo in alternativa al prelievo da cava.  
1. 318. Zaratti, Pellegrino. 

  Al comma 1, lettera bbb), sostituire le parole: specifico anche alle ricadute occupazionali 

sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici con le seguenti: rilevante 

alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici 

nonché alle caratteristiche ambientali, con particolare attenzione ai consumi di energia e delle 

risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di 

mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, 

bene o servizio, compresi la fase di smaltimento e di recupero, con l'obiettivo strategico di un 

uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e 

occupazione, con riferimento particolare alle certificazioni di qualità ecologica europei.  

1. 313. Zaratti, Pellegrino. 

  Al comma 1, lettera ccc), sostituire le parole: avviene a domanda con le seguenti: è 
obbligatoria. 

  Conseguentemente, dopo le parole: collegamento, appalti aggiungere le seguenti:, con 

esclusione dei subappalti,.  
1. 405. De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente: 

   ccc-bis) previsione di una disciplina speciale per gli appalti di servizi legali di cui 

all'articolo 10, lettera d), della direttiva 2014/24/UE, con esclusione degli stessi dall'ambito di 

applicazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove sia 

accertata l'assenza o indisponibilità di adeguate professionalità all'interno dell'ente;.  

1. 331. Pellegrino, Zaratti. 

  Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente: 

   ccc-bis) attribuzione ad ANAC, con esclusivo riferimento alle società con azioni quotate 

nei mercati regolamentati e alle società che controllano queste ultime, della funzione di 

controllo, integrativo dell'efficacia, di eventuali patti parasociali di voto o di sblocco, in base ai 

principi comunitari e relativi alla normativa dei contratti pubblici;.  
1. 325. Zaratti, Pellegrino. 



  Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente: 

   ccc-bis) previsione di una disciplina specifica che fissi criteri oggettivi per l'individuazione 

di situazioni di controllo analogo o di potere di veto e di influenza determinante;.  
1. 326. Zaratti, Pellegrino. 

  Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente: 

   ccc-bis) previsione, nel nuovo Codice degli appalti e concessioni di cui alla lettera b), di 

una sezione specifica relativa ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici negli appalti pubblici che 

disponga, da parte delle stazioni appaltanti nei bandi di gara:  

    1) il vincolo dell'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il 

settore merceologico di riferimento di cui al codice INPS, dalle organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative, applicabile quale parametro per l'applicazione dei trattamenti 

economici e normativi dei lavoratori;  

    2) l'applicazione integrale del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e 

della normativa italiana del lavoro alle imprese estere eventualmente aggiudicatarie;.  
1. 344. Pellegrino, Zaratti, Airaudo, Placido, Duranti. 

  Al comma 1, lettera ddd), dopo le parole: con particolare riguardo aggiungere le seguenti: 

alle attività di call center e.  
1. 702. Duranti, Zaratti, Pellegrino. 

  Al comma 1, lettera ddd), sostituire le parole: per la stabilità con le seguenti: finalizzate a 

favorire, in presenza di un fabbisogno assunzionale, la stabilità;. 

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: il contratto collettivo nazionale 

di lavoro aggiungere le seguenti: più diffusamente applicato e.  
1. 171. Piso. 

  Al comma 1, lettera ddd) sostituire le parole: il contratto collettivo nazionale di lavoro che 

presenta le migliori condizioni per i lavoratori con le seguenti: in presenza di una pluralità di 

contratti collettivi per la medesima categoria, i trattamenti economici complessivi non inferiori 

a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni datoriali e 

sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.  

*1. 821. Carrescia. 

  Al comma 1, lettera ddd) sostituire le parole: il contratto collettivo nazionale di lavoro che 

presenta le migliori condizioni per i lavoratori con le seguenti: in presenza di una pluralità di 

contratti collettivi per la medesima categoria, i trattamenti economici complessivi non inferiori 

a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni datoriali e 

sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.  
*1. 822. Pastorelli. 

  Al comma 1, lettera ddd) sostituire le parole: il contratto collettivo nazionale di lavoro che 

presenta le migliori condizioni per i lavoratori con le seguenti: in presenza di una pluralità di 

contratti collettivi per la medesima categoria, i trattamenti economici complessivi non inferiori 

a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni datoriali e 

sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.  
*1. 823. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz. 

  Al comma 1, lettera ddd) sostituire le parole: il contratto collettivo nazionale di lavoro che 

presenta le migliori condizioni per i lavoratori con le seguenti: in presenza di una pluralità di 

contratti collettivi per la medesima categoria, i trattamenti economici complessivi non inferiori 

a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni datoriali e 

sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.  

*1. 830. Grimoldi. 



  Al comma, 1, lettera ddd), dopo le parole: massimo ribasso d'asta aggiungere le seguenti: 

che non può pertanto rappresentare una percentuale superiore al 50 per cento del totale dei 

punti utili ai fini dell'aggiudicazione,.  
1. 174. Piso. 

  Al comma 1, lettera ddd), aggiungere, in fine, le parole: nonché individuando la percentuale 

massima da assegnare ai singoli pesi dell'offerta economica.  

1. 175. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera ddd), aggiungere, in fine, le parole: La disciplina di cui alla presente 

lettera non si applica nel caso in cui l'impresa aggiudicataria utilizzi per l'esecuzione 

dell'appalto lavoratori con contratto a tempo indeterminato in misura pari almeno al 70 per 

cento dell'intera forza lavoro necessaria all'esecuzione stessa.  
1. 176. Piso. 

  Al comma 1, dopo la lettera ddd), aggiungere la seguente: 

   ddd-bis) snellimento delle procedure per l'accesso ai finanziamenti, al fine di promuovere 

una più ampia partecipazione delle amministrazioni pubbliche ai bandi finanziati con fondi 

strutturali europei, consentendo l'ammissione ai finanziamenti con il progetto preliminare e 

garantendo contestualmente la separazione tra progettazione ed esecuzione delle opere.  
1. 360. Grimoldi. 

  Al comma 1, dopo la lettera ddd), aggiungere la seguente: 

   ddd-bis) esclusione della possibilità per il Ministero della difesa, con riferimento ad appalti 

e/o affidamenti riguardanti la manovalanza, di utilizzare contrattualizzazioni di tipo occasionale 

ed urgente.  
1. 703. Duranti, Zaratti, Pellegrino. 

  Al comma 1, lettera eee), dopo le parole: personale impiegato aggiungere le seguenti: 

anche salvaguardando la qualifica e il livello dei lavoratori, e.  

1. 825. Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini, Chimienti, Mannino, De Rosa, 
Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, dopo la lettera eee), aggiungere la seguente: 

   eee-bis) prevedere espressamente che le gare per servizi e forniture inerenti a personale 

a tempo determinato siano classificate nei bilanci delle stazioni appaltanti sotto la voce 

«personale esterno».  
1. 178. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, dopo la lettera eee), aggiungere la seguente: 

   eee-bis) prevedere espressamente in riferimento alla lettera eee), che le spese inerenti a 

personale a tempo determinato siano classificate nei bilanci delle stazioni appaltanti sotto la 

voce «personale esterno».  
1. 827. Segoni. 

  Al comma 1, lettera fff), sostituire le parole: mediante l'armonizzazione e la semplificazione 

delle disposizioni vigenti, nonché la previsione con le seguenti: con il ricorso sistematico alla 

procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario e l'indicazione delle specifiche 

fattispecie in cui è possibile realizzare modifiche a contratti di concessione esistenti senza il 

ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione, precisando in particolare che i lavori 

supplementari non previsti nel contratto di concessione possono essere aggiudicati a un 

concessionario esistente solo quando necessari, a seguito di una circostanza imprevedibile per 

l'esecuzione dell'opera prevista, qualora comportino modifiche che presentino caratteristiche 

non sostanziali, secondo gli stessi criteri previsti dalla direttiva e comunque quando il loro 

valore sia inferiore a 5,166 milioni di euro ovvero sia inferiore al 10 per cento della 

concessione iniziale nonché specificando che la proroga della concessione in corso di validità 

può avvenire solo qualora un nuovo concessionario sostituisca quello a cui era stato affidato il 



contratto iniziale o al concessionario esistente subentri un nuovo operatore economico a 

seguito di fusioni, ristrutturazioni, insolvenze ovvero l'amministrazione aggiudicatrice si 

assuma degli obblighi nei confronti dei subappaltatori del concessionario; previsione, inoltre.  
1. 343. Pellegrino, Zaratti. 

  Al comma 1, lettera fff), sostituire le parole: mediante l'armonizzazione e la semplificazione 

delle disposizioni vigenti, nonché la previsione con le seguenti: con il ricorso sistematico alla 

procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario, prevedendo, per la modifica 

dei contratti in essere durante il periodo di validità, le specifiche fattispecie in cui è possibile 

realizzare queste modifiche secondo i limiti fissati dall'articolo 43 della direttiva 2014/23/UE; 

previsione, inoltre.  
1. 314. Zaratti, Pellegrino. 

  Al comma 1, lettera fff), dopo le parole: introducendo altresì aggiungere le seguenti: 

l'obbligo di superamento dello strumento della concessione verso una procedura di evidenza 

pubblica per tutte le concessioni aventi per oggetto opere pubbliche e manutenzioni senza 

elementi di tariffazione e.  
1. 183. Marroni. 

  Al comma 1, lettera fff), sostituire le parole: del piano finanziario e con le seguenti: del 

piano finanziario.  
1. 184. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera ggg), sostituire le parole da: già esistenti fino alla fine della lettera con 

le seguenti: affidate senza l'espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi 

delle direttive comunitarie di settore, di affidare i contratti di lavori, servizi e forniture relativi 
alle concessioni, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica;. 

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le lettere hhh) e iii) con le seguenti: 

   hhh) fermo restando quanto previsto alla lettera ggg), per le concessioni autostradali in 

essere, ivi comprese quelle prorogate e/o rinnovate, e con riferimento agli investimenti previsti 

nelle vigenti convenzioni, le associazioni imprenditoriali di categoria di settore 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, per l'edilizia, comunque 

firmatarie del contratto collettivo nazionale, possono concordare, tramite un protocollo d'intesa 

unitario, siglato dalla totalità delle stesse, la quota di lavori, riferita anche a singole tratte, 

realizzabile in via diretta, senza ricorso a procedure di gara ad evidenza pubblica; il protocollo 

prevede altresì la creazione di un osservatorio congiunto tra le predette associazioni, volto a 

monitorare l'attuazione dello stesso, sotto la vigilanza dell'ANAC;.  
1. 856. Palese, Castiello. 

  Al comma 1, lettera ggg), sostituire le parole: una quota pari all'80 per cento dei, con le 
seguenti: tutti i. 

  Conseguentemente sopprimere le parole da: stabilendo che fino a: affidate anche all'ANAC 

e.  

1. 897. Zaratti, Pellegrino. 

  Al comma 1, lettera ggg), sostituire le parole: una quota pari all'ottanta per cento dei con le 
seguenti: tutti i. 

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: che la restante parte possa 

essere realizzata da società in house direttamente o tramite operatori individuati mediante 

procedure di evidenza pubblica, anche semplificate, nonché modalità di verifica del rispetto di 

questa norma affidate anche all'ANAC, con le seguenti: espressamente tempi e modalità di 

verifica da parte di ANAC.  
1. 868. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 



  Al comma 1, lettera ggg), sopprimere le parole: di importo superiore a 150.000 euro.  

1. 869. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera ggg) dopo le parole: importo superiore a 150.000 euro aggiungere le 

seguenti: per i servizi e le forniture e 1.000.000 di euro per i lavori.  
1. 361. Grimoldi. 

  Al comma 1, lettera ggg) dopo le parole: importo superiore a 150.000 euro aggiungere le 

seguenti: per i servizi e le forniture e 500.000 euro per i lavori.  

1. 905. Grimoldi. 

  Al comma 1 lettera ggg), sostituire la parola: procedura con la seguente: procedure. 

  Conseguentemente alla medesima lettera, sostituire le parole: anche di tipo semplificato 

con le seguenti: che garantiscano, in ogni caso, idonee forme di pubblicità ed il rispetto dei 

principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.  
1. 192. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, lettera ggg), sostituire le parole: anche di tipo semplificato, stabilendo con le 

seguenti: stabilendo. 

  Conseguentemente, alla medesima lettera: 

   sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi;  

   aggiungere in fine le seguenti parole: nel caso in cui la quota dell'80 per cento non risulti 

rispettata, la percentuale di lavori da affidare a terzi, mediante procedura di gara, viene 

elevata al 100 per cento;.  
1. 857. Palese, Castiello. 

  Al comma 1, lettera ggg), dopo le parole: affidate anche all'ANAC aggiungere le seguenti:, 

introducendo clausole speciali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia 

delle professionalità.  

1. 858. Giacobbe. 

  Al comma 1, lettera ggg), dopo le parole: non superiore a dodici mesi, aggiungere le 

seguenti: con modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità 

di trattamento.  

1. 898. Zaratti, Pellegrino. 

  Al comma 1, lettera ggg) sopprimere le parole: ed escludendo dal predetto obbligo fino alla 

fine della lettera. 
1. 870. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera ggg), sopprimere le parole da le concessioni in essere fino a finanza di 

progetto e.  

1. 867. De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera ggg), sopprimere le parole: o di nuova aggiudicazione affidate con la 

formula della finanza di progetto.  
1. 315. Zaratti, Pellegrino. 

  Al comma 1, lettera ggg), dopo le parole: affidate con procedure di gara ad evidenza 

pubblica aggiungere le seguenti: di singole opere.  

*1. 196. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 



  Al comma 1, lettera ggg), dopo le parole: affidate con procedure di gara ad evidenza 

pubblica aggiungere le seguenti: di singole opere.  
*1. 319. Zaratti, Pellegrino. 

  Al comma 1, lettera hhh), sostituire le parole: delle nuove concessioni autostradali non 

meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere con le seguenti: di tutte le 
concessioni autostradali ovvero di quelle in essere, scadute o in scadenza prossima o futura. 

  Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere la lettera iii).  

1. 342. Pellegrino, Zaratti. 

  Al comma 1, lettera eee) sostituire le parole: i livelli minimi con le seguenti: i migliori livelli.  
1. 894. Segoni. 

  Al comma 1, lettera mmm), sostituire le parole da:, garantendo alla fine della lettera con le 

seguenti: ed appalto, con indicazione di tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro 

impiego da parte delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, con possibilità di 

utilizzo di procedure tradizionali solo in via derogatoria adeguatamente motivata;.  
1. 316. Zaratti, Pellegrino. 

   Al comma 1, lettera nnn), dopo le parole: portatori qualificati di interessi aggiungere le 

seguenti:, soprattutto cittadini e comitati preventivamente informati,  
1. 864. Pesco, Alberti. 

  Al comma 1, lettera ooo), dopo le parole: dibattito pubblico aggiungere la seguente: 

vincolante;. 

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: sull'assetto del territorio 

aggiungere le seguenti: nonché delle associazioni di tutela degli interessi sensibili.  
1. 341. Pellegrino, Zaratti. 

  Al comma 1, lettera ooo), sostituire le parole: dei territori interessati dalla realizzazione di 

grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente e sull'assetto del territorio con le 

seguenti: attivate obbligatoriamente per progetti che, in base ad una valutazione preliminare, 

risultino di notevole rilevanza per i loro costi previsionali, le caratteristiche tecniche, la natura 

progettuale, l'incidenza sul territorio, gli impatti sull'ambiente e i risvolti socio-economici 

previsti, che assicurino la partecipazione dei cittadini durante tutte le fasi di elaborazione dei 

progetti, dagli studi preliminari alla loro conclusione, e che garantiscano altresì una completa, 

chiara e corretta informazione del pubblico anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie 

telematiche,.  

1. 317. Zaratti, Pellegrino. 

  Al comma 1 lettera ooo) dopo le parole: rilevanza sociale aggiungere le seguenti: con le 

stazioni appaltanti.  
1. 877. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera ooo), sostituire le parole: previsione di una procedura con le seguenti: 

obbligo di una procedura.  

1. 865. Pesco, Alberti. 

  Al comma 1, lettera ooo), aggiungere, in fine, le seguenti parole:; le osservazioni elaborate 

in sede di consultazione pubblica debbono necessariamente essere prese in considerazione 

nella predisposizione del progetto definitivo.  
1. 876. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 



  Al comma 1, lettera ooo), aggiungere in fine le seguenti parole: una volta che i cittadini 

siano stati correttamente informati di ogni rischio e criticità  
1. 866. Pesco, Alberti. 

  Al comma 1 sostituire la lettera ppp) con le seguenti: 

   ppp) introduzione di una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare 

l'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto di lavori che 

intende subappaltare; l'obbligo, ad aggiudicazione avvenuta, di dimostrare l'assenza in capo ai 

subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai 

quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; l'impossibilità di 

concedere subappalti ad aziende che abbiano partecipato alla procedura oggetto dell'appalto o 

che siano consorziate con consorzi partecipanti alla procedura di gara; l'obbligo per la stazione 

appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da 

parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo 

consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti;.  
1. 206. Piso. 

  Al comma 1, lettera ppp), sostituire le parole da: obbligo per il concorrente fino a 

sussistenza di motivi di esclusione; con le seguenti: l'obbligo per il concorrente di indicare in 

sede di offerta sia le parti del contratto di lavori che intende subappaltare, sia una terna di 

nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni prevista in progetto, salva 

comunque la possibilità per il concorrente che ne abbia i requisiti di eseguire in proprio anche i 

lavori per i quali sia stata indicata la possibilità di procedere in subappalto; l'obbligo di 

dimostrare, nel caso di subappalto di lavori per i quali il concorrente non abbia in proprio tutti i 

requisiti necessari, l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione, ed in ogni 

caso la possibilità di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 

dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione;.  

1. 208. Rizzetto, Barbanti, Turco, Baldassarre, Segoni, Bechis, Artini, Prodani, Mucci. 

  Al comma 1, lettera ppp), sopprimere le parole da: in caso di fino alla fine della lettera. 
*1. 862. Pastorelli. 

  Al comma 1, lettera ppp), sopprimere le parole da: in caso di fino alla fine della lettera. 
*1. 888. Carrescia. 

  Al comma 1, lettera ppp), sopprimere le parole da: in caso di fino alla fine della lettera. 
*1. 896. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz. 

  Al comma 1, lettera ppp), sostituire le parole da: in caso di fino alla fine della lettera con le 

seguenti: su richiesta degli stessi, in caso di inadempimento non giustificato da parte 

dell'appaltatore accertato dalla stessa stazione appaltante  
1. 890. Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli. 

  Al comma 1, lettera ppp) sostituire le parole da: in caso di fino alla fine della lettera con le 

seguenti: su richiesta del subappaltatore e, in tal caso, eliminazione del vincolo di solidarietà 

contributiva e retributiva tra appaltatore e subappaltatore.  
1. 907. Grimoldi. 

  Al comma 1, lettera ppp) sostituire le parole da: in caso di fino alla fine della lettera con le 

seguenti: e eliminazione del vincolo di solidarietà contributiva e retributiva tra appaltatore e 

subappaltatore.  

1. 906. Grimoldi. 

  Al comma 1, lettera ppp), dopo le parole: in caso di aggiungere la seguente: ingiustificato. 

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole da: o anche su richiesta fino 

alla fine della lettera con le seguenti:; previsione, nei casi di pagamento diretto del 



subappaltatore, dell'eliminazione del vincolo di solidarietà contributiva e retributiva tra 

appaltatore e subappaltatore;  
1. 854. Palese, Castiello. 

  Al comma 1, lettera ppp), dopo le parole: da parte dell'appaltatore aggiungere le seguenti: 

decurtando opportunamente questo ultimo dai compensi pattuiti.  
1. 895. Segoni. 

  Al comma 1, lettera ppp), dopo le parole: se la natura del contratto lo consente, aggiungere 

le seguenti: nonché, ove il subappaltatore sia una piccola o media impresa, in ogni caso anche 

senza necessità della richiesta di pagamento diretto.  
1. 874. Fraccaro, Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera ppp), dopo le parole: se la natura del contratto lo consente, aggiungere 

le seguenti: nonché, ove il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, in ogni 

caso anche senza necessità della richiesta di pagamento diretto.  
1. 875. Fraccaro, Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera ppp), aggiungere in fine le seguenti parole: nonché l'obbligo della 

corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo 

del contratto di lavori, servizi e forniture.  
1. 216. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre. 

  Al comma 1, lettera ppp), aggiungere in fine le seguenti parole: previsione, nei casi di 

pagamento diretto del subappaltatore, dell'eliminazione del vincolo di solidarietà contributiva e 

retributiva tra appaltatore e subappaltatore;  

1. 889. Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli. 

  Al comma 1, lettera ppp), aggiungere in fine le seguenti parole: il divieto per l'appaltatore 

di subappaltare parte delle opere aggiudicate alle imprese partecipanti alla medesima gara;  
1. 863. Pesco, Alberti. 

  Al comma 1, lettera ppp), aggiungere, in fine, le seguenti parole: l'espresso divieto della 

possibilità di ricorrere al subappalto a cascata, salvo che per le subforniture con posa in opera 

di impianti e strutture speciali.  
1. 217. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 1, dopo la lettera ppp), aggiungere la seguente: 

   ppp-bis) valorizzazione delle forme aggregate d'impresa per la partecipazione agli appalti 

pubblici.  

1. 218. Rizzetto, Barbanti, Turco, Baldassarre, Segoni, Bechis, Artini, Prodani, Mucci. 

  Al comma 1, dopo la lettera ppp) aggiungere la seguente: 

   ppp-bis) introduzione dell'obbligo della corresponsione in favore dell'appaltatore di 

un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo del contratto di lavori, servizi e forniture;.  
*1. 861. Pastorelli. 

  Al comma 1,dopo la lettera ppp) aggiungere la seguente: 

   ppp-bis) introduzione dell'obbligo della corresponsione in favore dell'appaltatore di 

un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo del contratto di lavori, servizi e forniture;.  
*1. 887. Carrescia. 

  Al comma 1,dopo la lettera ppp) aggiungere la seguente: 

   ppp-bis) introduzione dell'obbligo della corresponsione in favore dell'appaltatore di 

un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo del contratto di lavori, servizi e forniture;.  
*1. 908. Grimoldi. 



  Sostituire la lettera qqq) con la seguente: 

   qqq) espressa abrogazione delle disposizioni della Delega al Governo in materia di 

infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività 

produttive di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443.  

1. 223. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Sostituire la lettera qqq) con la seguente: 

   qqq) per le infrastrutture strategiche riferibili alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443, si 

applicano le regole per la progettazione e realizzazione dei lavori stabilite dal decreto 

legislativo di cui al presente comma.  

1. 337. Pellegrino, Zaratti. 

  Al comma 1, lettera qqq), sostituire le parole: espresso superamento delle disposizioni di 

cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, con le seguenti: abrogazione della legge 21 dicembre 

2001, n. 443, e suoi regolamenti attuativi, e delle relative norme confluite nel decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  

1. 899. Zaratti, Pellegrino. 

  Al comma 1, lettera qqq), sostituire le parole: espresso superamento con le seguenti: 
espressa abrogazione. 

  Conseguentemente alla medesima lettera sopprimere le seguenti parole: previsione di 

norme di coordinamento e transitorie per gli interventi per i quali vi siano obbligazioni 

giuridiche vincolanti e definizione delle funzioni e dell'organizzazione del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, anche con riferimento alle disposizioni di cui al Capo IV del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  
1. 879. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera qqq) sostituire le parole: espresso superamento delle disposizioni di cui 

alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 con le seguenti: introduzione di espresse modifiche alle 

disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei relativi decreti attuativi, sulla base dei 

principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.  
1. 909. Grimoldi. 

  Al comma 1, lettera qqq) dopo le parole: n. 228, e successive modificazioni, aggiungere le 

seguenti: coerenza con gli strumenti programmatici settoriali, e, in particolare, con il Piano 

strategico nazionale della portualità e della logistica e con il Piano nazionale degli aeroporti, 

nonché, per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali con l'Allegato infrastrutture al 
Documento di economia e finanza. 

  Conseguentemente, alla medesima lettera: sostituire le parole: nonché l'applicazione delle 

procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale di cui 

alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; 

con le seguenti: nonché individuazione di procedure di valutazione di impatto ambientale 

abbreviate e di esclusione della valutazione ambientale strategica, di cui alla parte seconda del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni per gli investimenti 

infrastrutturali, di cui all'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza; sostituire 

le parole: per gli interventi con le seguenti: che consentano il completamento degli interventi.  
1. 892. Garofalo. 

  Al comma 1, lettera qqq) dopo le parole: n. 152, e successive modificazioni aggiungere le 

seguenti: ed in coerenza con gli strumenti programmatici settoriali, e, in particolare, con il 

Piano Strategico Nazionale delle Portualità e della Logistica e con il Piano Nazionale degli 
Aeroporti. 

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere in fine le seguenti parole: Previsione 

di un organismo indipendente di valutazione da istituirsi presso il Ministero delle Infrastrutture 



e dei Trasporti avente lo scopo di valutare la qualificazione e l'assenza di conflitti di interesse 

dei Responsabili Unici dei Procedimenti nonché il Piano Economico e Finanziario e l'effettivo 

criterio di necessità delle opere di cui al primo periodo della presente lettera.  
1. 878. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera qqq) dopo le parole: obbligazioni giuridiche vincolanti aggiungere le 

seguenti: stabilendo che le risorse per le quali non sono state assunte obbligazioni 

giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, vengano destinate 

ai soli interventi individuati in base ai criteri e alle valutazioni di cui alla presente lettera,.  
1. 872. De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera qqq), dopo le parole: obbligazioni giuridiche vincolanti, aggiungere le 

seguenti: previa verifica della sostenibilità del piano economico e finanziario dell'opera ed in 

ottemperanza al comma ooo) del presente disegno di legge.  
1. 880. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera qqq), dopo le parole: obbligazioni giuridiche vincolanti aggiungere le 

seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge.  

1. 873. De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, lettera qqq), aggiungere in fine, il seguente periodo: il superamento della 

legge obiettivo può avvenire: attraverso l'applicazione del metodo del confronto a coppie tra le 

opere e del criterio per il quale il totale delle varianti, per i progetti che sono già in fase 

esecutiva, non superi il quinto d'obbligo; laddove i contratti non contengano penali in caso di 

non realizzazione dell'opera; laddove il progetto sia almeno nella fase definitiva e le penali 

previste negli eventuali contratti non siano superiori al costo dell'opera.  
1. 881. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, dopo la lettera qqq), aggiungere la seguente: 

   qqq-bis) espressa previsione di una disciplina di coordinamento tra le disposizioni di cui al 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e le nuove disposizioni dei decreti legislativi di cui 

al comma 1 del presente disegno di legge.  
1. 882. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 1, dopo la lettera qqq), aggiungere la seguente: 

   qqq-bis) all'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito con modificazioni con la legge 11 agosto 2014, n. 114 le parole: «con popolazione 

superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.  
1. 332. Pellegrino, Zaratti. 

  Al comma 2, dopo la parola: categorie aggiungere le seguenti: portatrici di interessi.  

1. 850. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 2, aggiungere in fine le parole:, secondo gli standard internazionali di 

partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina interna dell'analisi 

dell'impatto della regolamentazione (AIR);.  
1. 900. Zaratti, Pellegrino. 

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dell'economia e delle finanze, aggiungere le 

seguenti: della difesa;.  
1. 859. Borghi. 

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: della Conferenza unificata di cui all'articolo 

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e con le seguenti: 

dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, e successive modificazioni, e del parere.  
1. 902. Grimoldi. 



  Al comma 3, primo periodo dopo le parole: del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

e successive modificazioni, e aggiungere le seguenti: dei pareri vincolanti.  
1. 883. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e delle Commissioni parlamentari della 

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili 
finanziari. 

  Conseguentemente al medesimo comma: 

   a) al secondo periodo, sopprimere la parola: contestualmente;  

   b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: il parere delle Commissioni 

parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e 

per i profili finanziari è reso entro quaranta giorni dalla trasmissione dei medesimi decreti.  
1. 911. Borghi. 

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e per i profili finanziari aggiungere le seguenti: 

a cui i relativi schemi devono essere trasmessi entro quarantacinque giorni dal termine di 

scadenza per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, alinea.  

1. 706. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 3, sopprimere il terzo periodo. 
1. 903. Grimoldi. 

  Al comma 3, sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: Le Commissioni possono 

chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per 

l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. 

Laddove la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione del decreto legislativo sono 

prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello 

eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non 

intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le 

sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di 

informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono 

espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale 

termine, il decreto può essere comunque adottato. Decorso inutilmente il termine per 

l'esercizio della delega di cui al comma 1, la delega cessa di essere efficace.  
1. 228. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 3, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: fatta eccezione per i 

pareri delle commissioni parlamentari competenti.  

1. 884. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 3, sostituire il quarto periodo con i seguenti: Il Governo, qualora non intenda 

conformarsi in tutto o in parte ai pareri delle Commissioni parlamentari, ritrasmette il testo alle 

Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni 

davanti a ciascuna Camera. Decorsi venti giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto 

può essere comunque adottato dal Governo.  
1. 901. Zaratti, Pellegrino. 

  Al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: decorso inutilmente tale termine il 

decreto legislativo può essere comunque emanato.  
1. 904. Grimoldi. 

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: l'abrogazione delle ulteriori disposizioni 

con le seguenti: l'abrogazione di tutte le ulteriori disposizioni.  
1. 851. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 



  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: espressamente indicate, aggiungere le 

seguenti: ivi compresa l'espressa abrogazione delle disposizioni della Delega al Governo in 

materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio 

delle attività produttive di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.  

1. 852. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Al comma 5 aggiungere in fine le seguenti parole: vincolante. Le citate linee guida sono 

trasmesse entro il 18 aprile 2016 e verranno adottate con apposita pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale dopo la data del 1o agosto 2016.  
1. 885. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente parola: vincolante.  

1. 853. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 

  6-bis. Gli organi costituzionali stabiliscono nei propri ordinamenti modalità attuative dei 

principi e criteri direttivi previsti dal provvedimento in oggetto nell'ambito delle prerogative 

costituzionalmente riconosciute.  

1. 860. Tino Iannuzzi. 

  Al comma 8 sopprimere le parole da: ai sensi fino a: e successive modificazioni,.  
1. 886. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga. 

  Al comma 9, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La disciplina di cui al periodo 

precedente non si applica nel caso in cui l'impresa aggiudicataria utilizzi per l'esecuzione 

dell'appalto lavoratori con contratto a tempo indeterminato in misura pari almeno al 70 per 

cento dell'intera forza lavoro necessaria all'esecuzione stessa.  
1. 893. Piso. 

  Sopprimere il comma 10. 
*1. 235. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli. 

  Sopprimere il comma 10. 
*1. 236. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre. 

  Sostituire il comma 10, con il seguente: 

  8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di applicarsi le 

disposizioni in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione, di cui all'articolo 129, 

comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e agli articoli 129 e ss. del decreto del 

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Conseguentemente cessa di applicarsi, 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 176, comma 18, del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La cessazione della vigenza delle norme in materia di 

sistema di garanzia globale di esecuzione si applica anche alle procedure di affidamento per le 

quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuta 

l'aggiudicazione provvisoria di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163; in tale caso, le stazioni appaltanti procedono alla riapertura dei termini per la 

presentazione delle offerte e per l'eventuale riformulazione di quelle già presentate, al fine di 

consentire il principio di massima concorrenza e di parità di trattamento.  
1. 475. Garofalo. 

  Al comma 10, sostituire le parole: del decreto di recepimento delle direttive con le 

seguenti: della presente legge.  
*1. 855. Palese, Castiello. 

  Al comma 10, sostituire le parole: del decreto di recepimento delle direttive con le 

seguenti: della presente legge.  
*1. 891. Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli. 



  Al comma 10, sostituire le parole: del decreto di recepimento delle direttive con le 

seguenti: della presente legge.  
*1. 273. Vignali, Piso, Garofalo. 

  Al comma 10, sostituire le parole: del decreto di recepimento delle direttive con le 

seguenti: della presente legge.  
*1. 910. Grimoldi.  

 


