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SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA

Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2014/23/
UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parla-
mento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che
abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/
UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei ser-

vizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1678)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.700/100
Crosio

All’emendamento 1.700, al capoverso 3-bis sostituire le parole: «in
relazione all’appalto» con le seguenti: «in relazione agli appalti asse-
gnati».

1.700
I Relatori

Al comma 1, lettera l), sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

«3-bis) imponendo il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudi-
catrici di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari

Tip. Senato



dei pagamenti verso tutti i prestatori d’opera e di lavoro e verso tutte le
imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l’impresa aggiudicatrice
in relazione all’appalto;

3-ter) prevedendo un sistema amministrativo, regolato sotto la dire-
zione dell’ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria
delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di ap-
palti pubblici e di servizi, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese
fornitrici di materiali, opere e servizi.».

1.246
Cioffi, Scibona, Fucksia, Bulgarelli, Bertorotta

Accantonato

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole da: «di livello almeno re-
gionale» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «, prevedendo per gli
affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie un livello di ag-
gregazione almeno regionale e per gli affidamenti di importo inferiore alle
medesime soglie un livello di aggregazione sovracomunale;».

1.247
Malan

Accantonato

Al comma 1, lettera u), sopprimere la parola: «almeno».

1.248
Malan

Accantonato

Al comma 1, lettera u), sostituire la parola: «regionale» con le se-
guenti: «provinciale o di area vasta».

1.249
Malan

Accantonato

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «milione di euro» aggiungere

le seguenti: «, ferma restando la possibilità attuare autonomamente le
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committenze al livello più vicino al cittadino, secondo il principio della
sussidiari età, per i piccoli importi e comunque fino a quarantamila euro».

1.349
Di Giacomo

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera zz).

1.350
Di Giacomo

Accantonato

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

«zz) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni
di lavori o di servizi pubblici, affidate senza espletamento di gara ad evi-
denza pubblica, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture re-
lativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica».

1.351
Gibiino

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «servizi pubblici», inserire la parola: «anche»;

2) sostituire le parole: «o di nuova aggiudicazione», con le se-
guenti: «laddove affidate senza l’espletamento di gara ad evidenza pub-
blica»;

3) sopprimere le parole: «anche di tipo semplificato,».

1.352
Crosio

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «o di servizi pubblici», so-

stituire le parole: «già esistenti o di nuova aggiudicazione», con le se-
guenti: «anche già esistenti laddove affidate senza l’espletamento di
gara ad evidenza pubblica», e conseguentemente, dopo le parole: «proce-
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dure di evidenza pubblica», sopprimere le parole: «anche di tipo sempli-
ficato».

1.354

Ceroni

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «di nuova aggiudicazione»,

aggiungere le seguenti: «avendo riguardo all’oggetto e al valore della pre-
stazione», e dopo le parole: «di affidare», sopprimere la parola: «tutti».

1.355

De Petris, Cervellini, Uras

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «di nuova aggiudicazione»,

aggiungere le seguenti: «avendo riguardo all’oggetto e al valore della pre-
stazione», e dopo le parole: «di affidare», sopprimere la parola: «tutti».

1.356

Di Giacomo

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «di nuova aggiudicazione»,
inserire le seguenti: «avendo riguardo all’oggetto e al valore della presta-
zione», e dopo le parole: «di affidare», sopprimere la parola: «tutti».

1.606/100

Milo

Accantonato

All’emendamento 1.606, comma 1, lettera zz) dopo le parole: «o di
nuova aggiudicazione» inserire le seguenti: «e fatta eccezione per i con-
cessionari già scelti con procedure di evidenza pubblica nel rispetto del
diritto dell’Unione europea,».
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1.606/101
Cioffi, Scibona, Blundo, Ciampolillo

Accantonato

All’emendamento 1.606, sostituire le parole: «ad esclusione di» con

le seguenti: «incluse».

1.606/1
Crosio

Accantonato

All’emendamento 1.606, dopo le parole: «della finanza di progetto»,
inserire le seguenti: «e di quelle affidate con procedure di evidenza pub-
blica nel rispetto del diritto dell’Unione Europea».

1.606
I Relatori

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «o di nuova aggiudica-
zione,», inserire le seguenti: «ad esclusione di quelle affidate con la for-
mula della finanza di progetto,».

1.357
Crosio

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «già esistenti o di nuova ag-
giudicazione», inserire le seguenti: «, fatta eccezione per i concessionari
scelti con procedure di evidenza pubblica nel rispetto del diritto dell’U-
nione europea,».

1.358
Margiotta, Lai

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), sostituire la parola: «tutti», con la seguente:
«prevalentemente».
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1.359

Chiavaroli

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), sostituire la parola: «tutti», con la seguente:
«prevalentemente».

1.360

Pelino

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), sostituire la parola: «tutti», con la parola:

«prevalentemente».

1.651 (testo 2)

I Relatori

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «relativi alle concessioni»
inserire le altre: «e di importo superiore a 150.000 euro» e aggiungere,
infine, le seguenti parole: «ed escludendo dal predetto obbligo unicamente
le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula
della finanza di progetto e le concessioni in essere affidate con gara euro-
pea, per le quali continuano comunque ad applicarsi le disposizioni in ma-
teria di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge;».

1.651 (testo 2)/100

Cioffi, Scibona

All’emendamento 1.651 (testo 2) dei Relatori, sostituire le parole:

«superiore a 150.000 euro» con le seguenti: «superiore a 50.000 euro»
nonché sopprimere le seguenti parole: «ed escludendo dal predetto ob-
bligo unicamente le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affi-
date con la formula della finanza di progetto e le concessioni in essere af-
fidate con gara europea, per le quali continuano comunque ad applicarsi le
disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla
data dell’entrata in vigore della presente legge».
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1.651 (testo 2)/101

Cioffi, Scibona

All’emendamento 1.651 (testo 2) dei Relatori, sostituire le parole:

«superiore a 150.000 euro» con le seguenti: «superiore a 50.000 euro».

1.651 (testo 2)/102

Cioffi, Scibona

All’emendamento 1.651 (testo 2) dei Relatori, sostituire le parole:

«ed escludendo dal predetto obbligo unicamente» con le seguenti: «ed in-
cludendo altresı̀ nel predetto obbligo».

1.651 (testo 2)/103

De Petris, Cervellini, Uras, Barozzino, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano

All’emendamento 1.651 (testo 2), sopprimere le parole: «o di nuova
aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto».

1.651 (testo 2)/1

I Relatori

All’emendamento 1.651 (testo 2), sostituire le parole: «con gara eu-
ropea» con le seguenti: «con procedure di gara ad evidenza pubblica se-
condo il diritto dell’Unione europea».

1.361

Cioffi, Scibona, Bulgarelli, Bertorotta

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), sopprimere le seguenti parole: «anche di
tipo semplificato,».
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1.362
Scibona, Cioffi, Bulgarelli, Bertorotta

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), sostituire le parole: «dodici mesi» con le se-

guenti: «sei mesi».

1.363
Scibona, Cioffi, Bulgarelli, Bertorotta

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), aggiungere, infine, le seguenti parole: «è
stabilendo una durata massima delle medesime concessioni, senza possibi-
lità di provvedimenti di proroga».

1.368 (testo 2)
Zeller, Fravezzi, Berger, Palermo, Laniece, Panizza, Battista, Romano

Al comma 1, lettera bbb), sostituire le parole: «dei principi dell’evi-
denza pubblica», con le seguenti: «dei principi desumibili dalla direttiva
2014/23IUE, anche con riferimento agli affidamenti di cui all’articolo
17 della direttiva stessa, che riguardino concessioni per le quali l’ammini-
strazione aggiudicatici o l’ente aggiudicatore esercita sul concessionario
un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi».

E 1,00
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