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EMENDAMENTO 
 

Art. 24 

(Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard) 

 
 
All’art. 24, dopo il comma 4, inserire il seguente: 

“4 bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale 

www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche 

telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 30 giorni dalla sua approvazione”. 

 
 



MOTIVAZIONE 
 

L’emendamento mira a rafforzare le disposizioni contenute nell’art. 24 in materia di 

modulistica standardizzata, prevedendo esplicitamente l’obbligo di pubblicazione di tale 

modulistica sul portale “impresainungiorno” e la sua messa a disposizione per lo 

svolgimento delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro 30 giorni dalla loro 

approvazione. 

La frammentazione delle procedure e della modulistica a livello locale è, infatti, una delle 

complicazioni denunciate da tempo dal mondo imprenditoriale. 

La formulazione del decreto legge ha introdotto per la prima volta un importante principio 

che dovrebbe accelerare l’azione di standardizzazione dei moduli. Si prevede, infatti,  che 

gli accordi sanciti dalla Conferenza Unificata per l’adozione di modulistica standardizzata 

costituiscano “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che 

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. In questo modo si tenta di superare 

l’intrinseca debolezza degli accordi raggiunti in Conferenza Unificata, che 

presupponevano, per la loro concreta attuazione, la successiva adozione da parte delle 

singole Regioni. 

Per effetto della norma in questione, invece, la modulistica standardizzata, approvata dalla 

Conferenza Unificata, dovrà necessariamente essere applicata uniformemente sul 

territorio, nel rispetto dei termini fissati dagli accordi stessi. 

Il primo “banco di prova” della effettiva capacità della norma di incidere sui comportamenti 

delle Amministrazioni è la nuova modulistica standardizzata in materia di SCIA edilizia e 

permesso di costruire che, ai sensi di quanto sopra descritto, diviene vincolante per le 

amministrazioni locali (si veda l’Accordo raggiunto in Conferenza Unificata il 12 giugno 

2014).  

La disposizione in esame attribuisce, inoltre, ai singoli Ministeri il compito di provvedere 

alla standardizzazione dei moduli di propria competenza entro 180 giorni dall’entrata in 

vigore del decreto. 

Per assicurare l’effettiva implementazione della modulistica standardizzata si propone di 

prevedere un esplicito riferimento alla pubblicazione di tali moduli sul portale 

“impresaingiorno.gov.it”, in modo da renderla immediatamente disponibile per le imprese.  

La norma è in linea anche con le ipotesi di riforma del Titolo V della Costituzione in 

discussione presso la Commissione I del Senato (AS 1429) che mira ad accentrare 

nuovamente in capo allo Stato la funzione legislativa in alcune materie e a rintrodurre il 

concetto di interesse nazionale, riconoscendo allo Stato la potestà di intervenire in materie 



regionali al fine di tutelare l'unità giuridica o economica della Repubblica e per realizzare 

programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale. 

In questo modo lo Stato si riappropria della potestà di fornire indirizzi omogenei su tutto il 

territorio nazionale dando maggiore forza alle azioni di semplificazione e  riducendo il 

rischio di frammentazione a livello locale. 
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EMENDAMENTO 

 
Art. 24 

(Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard) 

 
 
All’art. 24, dopo il comma 1, inserire il seguente: 
 
“1. bis Il Comitato interistituzionale di cui al comma 1 svolge le funzioni di sede stabile di 

consultazione con le categorie produttive, le associazioni di utenti e consumatori 

maggiormente rappresentative a livello nazionale.”  

 
 
 



MOTIVAZIONE 
 
L’emendamento mira a rafforzare le disposizioni contenute nell’art. 24 in materia di 

Agenda della semplificazione amministrativa per il triennio 2015-2017. 

Tale Agenda dovrà essere approvata dal Consigli dei Ministri, previa intesa con la 

Conferenza Unificata, entro il 31 ottobre 2014, e dovrà contenere uno specifico 

cronoprogramma. 

La norma prevede, inoltre, l'istituzione di un Comitato interistituzionale presso la 

Conferenza Unificata che potrebbe dare maggiore forza al coordinamento delle iniziative e 

delle attività tra le diverse amministrazioni ed i diversi livelli di governo.  

La norma, certamente positiva nelle finalità, dovrà esserne monitorata attentamente nella 

sua fase attuativa in quanto spesso norme e programmi di semplificazione non sono stati 

successivamente implementati né hanno, quindi, avuto l’impatto auspicato sulle imprese.  

Al fine di assicurare un maggior controllo sull’attuazione dell’Agenda e del rispetto degli 

impegni assunti nel cronoprogramma si propone di coinvolgere nella governance anche le 

categorie produttive, le associazioni degli utenti e dei consumatori, in maniera analoga a 

quanto realizzato con il Tavolo permanente per la Semplificazione che aveva funzione di 

sede stabile di consultazione (DMPCM 8/3/2007). 
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EMENDAMENTO 

Art. 24 

(Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard) 

 

Apportare le seguenti modificazioni: 

a) al comma 2, dopo le parole: “da parte dei cittadini e delle imprese”,  

aggiungere le seguenti: “che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi 

trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.”; 

b) al comma 3, dopo le parole: “fissati con i seguenti accordi o intese”,  

aggiungere le seguenti: “ e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare 

decorsi trenta giorni dai medesimi termini.”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOTIVAZIONE 

L’emendamento è volto ad evitare che, ancora una volta, una lodevole iniziativa resti sulla 

carta per inerzia o cattiva volontà dei soggetti chiamati a darne attuazione. 

Si stabilisce infatti in modo chiaro ed esplicito che, una volta definita, la modulistica 

standard possa essere comunque adottata da cittadini ed imprese evitando qualunque 

pratica dilatoria, ulteriori atti di recepimento formali ecc. 

In tal modo la semplificazione coinvolgerebbe  



 
 

Camera dei Deputati 
Disegno di legge n. 2486 

 
Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure 

urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza 
degli uffici giudiziari 

 
EMENDAMENTO 

 
Art. 28 

(Riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio  
a carico delle imprese) 

 
 

 
Sostituire l’art. 28 con il seguente: 
 

“1. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese del cinquanta per cento in tre anni, il 

diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come 

determinato per l’anno 2014, è ridotto del 30% per l’anno 2015, del 40% per l’anno 2016 e 

del 50% per l’anno 2017”. 

 
 



MOTIVAZIONE 
 

La disposizione in esame riduce il bilancio delle Camere di Commercio di oltre un terzo, in 

un colpo solo ed a partire dal 1° gennaio 2015.  

Questo comporterà un minore gettito per il Sistema camerale stimabile in circa 400 milioni 

di €, prendendo a riferimento le stime fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico per il 

2014. 

Tale drastica riduzione delle risorse avviene senza alcun collegamento con la 

riorganizzazione delle stesse Camere di Commercio che dovrebbe essere avviata con un 

apposito disegno di legge delega, il cui testo, tuttavia, non è ancora stato trasmesso in 

Parlamento.  

In assenza di una riforma che razionalizzi le strutture esistenti e riduca i costi complessivi 

del Sistema camerale, il minore gettito si tradurrà in una contrazione delle risorse 

destinate dalle singole Camere ai progetti di sviluppo economico delle imprese. 

Dall'Osservatorio Camerale relativo agli ultimi dati disponibili (bilancio 2012) risulta, 

peraltro, che le risorse economiche utilizzate dalle Camere di Commercio per la 

promozione dell'economia locale sono state di 514,2 mln. di euro di cui 109,7 tramite 

Aziende speciali, una cifra che supera la riduzione complessiva del diritto annuale.  

Pertanto, nell’immediato si avrà una significativa riduzione, se non la totale eliminazione, 

delle risorse destinate ad interventi per lo sviluppo locale, che rappresentano la mission 

dello stesso Sistema camerale. 

Le Camere di Commercio, infatti, sono uno strumento fondamentale per il sostegno e lo 

sviluppo delle economie locali, capaci di valorizzare le specificità territoriali oltre che 

gestire l’anagrafe pubblica delle imprese. Esse rappresentano un ‘bagnasciuga’ tra 

pubblico e privato che realizza una forma di democrazia economica partecipata tra le 

diverse componenti e categorie dei sistemi economici locali. Queste caratteristiche devono 

rimanere ferme al termine dell’azione di riforma, di efficientamento e di razionalizzazione 

che sono unanimemente riconosciute come necessarie. 

Alla luce di queste considerazioni non si ritiene condivisibile procedere con una riduzione 

drastica delle risorse camerali senza aver affrontato il vero nodo della questione: la riforma 

complessiva delle Camere di Commercio. 

Si propone, pertanto, di mantenere fermo l’obiettivo di riduzione del 50% del diritto, 

rimodulandolo in 3 anni, tempo sufficiente affinché si giunga alla necessaria riforma del 

Sistema camerale. 



In questo modo si otterrebbe per il primo anno un risparmio per le imprese pari a 240 mln 

di €, mentre, per i successivi due anni, si avrebbero ulteriori risparmi di 80 mln di € per 

anno. 

Si tratta di un risparmio significativo, che tuttavia consentirebbe alle Camere di continuare 

a svolgere la propria mission a favore delle imprese, predisponendole al recepimento della 

riforma complessiva. 
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Art. 28 

(Riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio 
a carico delle imprese) 

 
 
Sopprimere l’articolo 28 
 
 



MOTIVAZIONE 
 

La disposizione in esame riduce il bilancio delle Camere di Commercio di oltre un terzo, in 

un colpo solo ed a partire dal 1° gennaio 2015.  

Questo comporterà un minore gettito per il Sistema camerale stimabile in circa 400 milioni 

di €, prendendo a riferimento le stime fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico per il 

2014 e quanto contenuto nella relazione tecnica del provvedimento. 

Tale drastica riduzione delle risorse avviene senza alcun collegamento con la 

riorganizzazione delle stesse Camere di Commercio che dovrebbe essere avviata con un 

apposito disegno di legge delega, il cui testo, tuttavia, non è ancora stato trasmesso in 

Parlamento.  

In assenza di una riforma che razionalizzi le strutture esistenti e riduca i costi complessivi 

del Sistema camerale, il minore gettito si tradurrà in una contrazione delle risorse 

destinate dalle singole Camere ai progetti di sviluppo economico delle imprese. 

Dall'Osservatorio Camerale relativo agli ultimi dati disponibili (bilancio 2012) risulta, 

peraltro, che le risorse economiche utilizzate dalle Camere di Commercio per la 

promozione dell'economia locale sono state di 514,2 mln. di euro di cui 109,7 tramite 

Aziende speciali, una cifra che supera la riduzione complessiva del diritto annuale.  

Pertanto, nell’immediato si avrà una significativa riduzione, se non la totale eliminazione, 

delle risorse destinate ad interventi per lo sviluppo locale, che rappresentano la mission 

dello stesso Sistema camerale. 

Le Camere di Commercio, infatti, sono uno strumento fondamentale per il sostegno e lo 

sviluppo delle economie locali, capaci di valorizzare le specificità territoriali oltre che 

gestire l’anagrafe pubblica delle imprese. Esse rappresentano un ‘bagnasciuga’ tra 

pubblico e privato che realizza una forma di democrazia economica partecipata tra le 

diverse componenti e categorie dei sistemi economici locali. Queste caratteristiche devono 

rimanere ferme al termine dell’azione di riforma, di efficientamento e di razionalizzazione 

che sono unanimemente riconosciute come necessarie. 

Alla luce di queste considerazioni non si ritiene condivisibile procedere con una riduzione 

drastica delle risorse camerali senza aver prima affrontato il vero nodo della questione: la 

riforma complessiva delle Camere di Commercio. 

Si propone, pertanto, di sopprimere l’articolo in esame e al contempo avviare il processo di 

riforma auspicando tempi certi e rapidi per la sua adozione. 



Una vera riduzione del diritto camerale potrà, infatti, aversi solo a valle di un processo 

organico di riforma delle Camere di commercio che porti a ridurne il numero e a 

razionalizzarne ruoli e funzioni.  

Tale ridisegno complessivo consentirà un importante contenimento del fabbisogno e di 

conseguenza una significativa diminuzione dell’entità del diritto annuale, che potrà 

giungere agli stessi obiettivi della norma in esame, salvaguardando, tuttavia, la continuità 

di un Sistema che rappresenta uno strumento di democrazia economica e di sviluppo del 

territorio particolarmente utile all’impresa diffusa. 
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Dopo l’articolo 39 inserire il seguente: 
 

 
Art.39-bis 

(Verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici) 
 

1. Nelle procedure aperte previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la 

stazione appaltante esamina l’offerta tecnica e l’offerta economica prodotta dal 

concorrente prima dell’accertamento sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli 

articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo.  

2. L’accertamento di cui al comma 1 è operato dalla stazione appaltante nei confronti del 

concorrente che, all’esito dell’esame dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, risulta 

collocato al primo posto in graduatoria per aver presentato le condizioni più vantaggiose 

per le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori.  

3. Fermo quanto disposto dagli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163, l’esclusione dalla gara per mancato possesso dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 

44 dello stesso decreto legislativo determina l’escussione della relativa cauzione 

provvisoria, la segnalazione del fatto ai fini dei provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 

11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e la sospensione da uno a tre anni dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento per il concorrente interessato, nonché 

l’esecuzione dell’accertamento di cui al comma 2 nei confronti del concorrente che segue 

in graduatoria..  

4. Nella ricorrenza delle previsioni di cui al comma 3, si procede alla determinazione della 

nuova soglia di anomalia dell’offerta e al compimento dei successivi adempimenti previsti 

dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi 

con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di conversione in 

legge del presente decreto.  



 
 

MOTIVAZIONE 
 
In virtù della proposta di emendamento vengono rese più rapide ed efficaci le procedure di 

accertamento dei requisiti delle offerte presentate dalle imprese concorrenti negli appalti 

pubblici. 

La disposizione proposta stabilisce che nelle procedure “aperte” (pubblico incanto o ad 

evidenza pubblica) di accesso agli appalti pubblici, la stazione appaltante esamina l’offerta 

tecnica e l’offerta economica prodotta dal concorrente collocato al primo posto in 

graduatoria per aver presentato le condizioni più vantaggiose, prima dell’accertamento sul 

possesso dei requisiti di partecipazione (morali, di idoneità professionale, di qualificazione, 

di capacità tecnica, economica e finanziaria). 

L’eventuale esclusione del concorrente dalla gara determina l’escussione della relativa 

cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto all’AVCP ai fini dell’irrogazione delle 

sanzioni pecuniarie e la sospensione da uno a tre anni dalla partecipazione alle procedure 

di affidamento, nonché l’applicazione della medesima procedura di accertamento nei 

confronti del concorrente che segue in graduatoria.  

Tale disposizione anticipa l’analoga procedura di accertamento prevista dalla recente 

Direttiva 2014/24/UE, di revisione delle precedente Direttiva sugli appalti pubblici (Dir 

2004/18/CE), in base alla quale le Amministrazioni aggiudicatrici devono effettuare gli 

accertamenti relativi all’assenza di motivi di esclusione ed al rispetto dei criteri di selezione 

nelle procedure aperte in maniera imparziale e trasparente. 
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Dopo l’articolo 39 inserire il seguente: 
 

Art.39-bis 
 

(Dichiarazioni sostitutive ed altri mezzi di prova attinenti al possesso dei requisiti 
per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici) 

 
 
1. Dopo l’articolo 46 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente: 

 
 

Art. 46-bis 
(Autocertificazione e altri mezzi di prova) 

 
1. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano, di norma, dichiarazioni sostitutive rilasciate 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 come prove documentali preliminari in grado di dimostrare 

che i candidati e gli offerenti soddisfano le seguenti condizioni: 

a) non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 39, in cui gli operatori economici 

devono o possono essere esclusi; 

b) rispettano i criteri di selezione definiti dagli articoli 41, 42, 43, 44 e 45. 

2. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare 

all'amministrazione aggiudicatrice il possesso dei requisiti richiesti. 

3. I candidati e gli offerenti non sono tenuti a ripresentare un certificato o altro documento 

probatorio che sia già stato presentato alla stessa amministrazione aggiudicatrice negli 

ultimi quattro anni in una procedura precedente e che risulti ancora in corso di validità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOTIVAZIONI 
 
La proposta è volta a rafforzare ed integrare la facoltà di ricorso alle dichiarazioni 

sostitutive ed all’utilizzo di mezzi di prova, concernenti il possesso dei requisiti richiesti per 

accedere agli appalti pubblici. 

In coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE, sulla revisione degli Appalti 

pubblici, che introduce il documento di gara unico europeo (DGUE) consistente in 

un'autodichiarazione aggiornata dell’operatore economico relativa al possesso dei requisiti 

per partecipare agli appalti, la proposta prevede che, al fine di ridurre gli oneri 

amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati e 

documenti relativi ai criteri di selezione e di esclusione, le amministrazioni aggiudicatrici 

sono tenute ad accettare dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

come prove documentali preliminari in grado di dimostrare che i candidati e gli offerenti 

soddisfano il possesso dei requisiti di ordine generale (moralità), dei requisiti di capacità 

economica e finanziaria, tecnica e professionale, di quelli relativi all'eventuale 

ottemperanza a norme di garanzia della qualità e di gestione ambientale, nonché delle 

condizioni di iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi. 

Nell’ottica della semplificazione si prevede, altresì, che gli operatori economici possano 

avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare all'amministrazione aggiudicatrice il 

possesso dei requisiti richiesti e che non sono tenuti a ripresentare un certificato o altro 

documento probatorio che sia già stato presentato alla stessa amministrazione 

aggiudicatrice negli ultimi quattro anni in una procedura precedente e che risulti ancora in 

corso di validità. 
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Dopo l’articolo 39 inserire il seguente: 

 
Art.39-bis 

 
(Semplificazione degli oneri relativi alle garanzie finanziarie per la partecipazione ad 

appalti sotto soglia comunitaria) 
 

 
All’articolo 121 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2 è inserito il 

seguente: 

 

“2-bis). Ai contratti pubblici di cui al presente titolo non si applicano la disposizioni 

della Parte II relative al possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.” 

 
 



MOTIVAZIONE 
 
La proposta è mirata ad agevolare l'accesso agli appalti pubblici delle imprese di piccole 

dimensioni mediante esenzione dall'obbligo di fornire le varie garanzie finanziarie a 

corredo dell'offerta, per i lavori al di sotto della soglia comunitaria. 

Il Codice dei Lavori Pubblici dispone che le imprese sono obbligate a fornire apposite 

garanzie finanziarie anche per la partecipazione ad appalti sotto le soglie di importo 

previste dalla normativa comunitaria, provocando a carico delle micro e piccole imprese, 

che rappresentano la maggior parte delle imprese operanti al di sotto della soglia 

comunitaria, oneri economici ingiustificati. Gli articoli da 121 a 125 del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163, riguardano i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore 

alla soglia comunitaria, per i quali si devono applicare solo determinate Parti del Codice 

attinenti rispettivamente ai requisiti soggettivi morali di ordine generale, ai requisiti di 

idoneità professionale ed ai requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari per 

l'ammissione alle procedure di affidamento.  

In via generale l’art. 41 del Codice stabilisce che la dimostrazione della capacità 

finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più 

dei seguenti documenti: a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati; b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta; c) 

dichiarazione, sottoscritta concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai 

servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 

In via specifica l’art. 79, comma 2 del Regolamento (DPR n. 207/2010) prevede che 

l’adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata: 

a)  da idonee referenze bancarie;  

b)  dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83, realizzata 

con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al cento per cento 

degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;  

c)  limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, 

costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, 

riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo. 

In fase di applicazione il relativo Regolamento ha previsto per l’accesso a tale categoria di 

appalti che i concorrenti devono risultare in possesso dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi indicati nel bando relativi alla prestazione di servizi o forniture 

indicata come principale e alle eventuali prestazioni secondarie per i singoli importi (art. 

275 e ss.), provocando una situazione di incertezza. 



A fronte dell’ambiguità delle disposizioni vigenti, le stazioni appaltanti continuano a 

richiedere alle imprese, anche nei casi di appalti sotto soglia, di fornire la documentazione 

attestante il possesso dei requisiti economico-finanziari. Si tratta di una richiesta ulteriore 

da parte dell'amministrazione, che comporta oneri gravosi sia di carattere economico che 

burocratico a carico delle MPMI (si ricorda che le procedure per l'assegnazione degli 

appalti di importo inferiore a quelli indicati dalla normativa comunitaria vedono la quasi 

esclusiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese).  

Pertanto, in considerazione della ridotta entità degli importi dei lavori pubblici sotto soglia 

comunitaria, si ritiene opportuno agevolare l'accesso delle imprese di piccole dimensioni 

mediante esenzione dall'obbligo di fornire le varie garanzie finanziarie a corredo 

dell'offerta previste per i lavori al di sopra della soglia comunitaria (cauzione o fideiussione 

bancaria o assicurativa) in quanto possono tradursi in vincoli ingiustificati e sproporzionati 

a carico delle micro e piccole imprese interessate. 

 



Camera dei Deputati 
Disegno di legge n. 2486 

 
Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure 

urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli 
uffici giudiziari 

 
EMENDAMENTO 

 
Dopo l’articolo 39, inserire il seguente: 
 

“Art. 39 bis. 
(Semplificazioni per i lavori e servizi in economia) 

 Il comma 6 dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006,  n. 163, è sostituito dal 

seguente:  

<< 6. I lavori eseguiti in economia sono individuati da ciascuna Stazione Appaltante con 

riguardo alle proprie specifiche competenze ed opportunità>>”. 

 



MOTIVAZIONI 
 

La proposta emendativa è diretta ad introdurre una semplificazione per gli appalti di lavori 

pubblici.  

Le tipologie di lavori di manutenzione vengono affidate in gran parte con appalti di lavori o 

di servizi di importo molto superiore ai limiti dei 200.000 euro e per più anni e quindi di 

fatto sottratti alla partecipazione diretta delle piccole imprese.  

Nell’attuale ordinamento per l’affidamento di lavori pubblici di qualsiasi tipologia o 

categoria, escluso il comma 6 dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006, non è prevista una procedura 

semplificata che permetta una riduzione dei tempi e dei costi nella progettazione (art. 173 

cottimo Fiduciario D.Lgs. 163/2006), nella procedura di scelta del contraente (art. 125 e 

art. 11 c. 9 D.Lgs. 163/2006), nella gestione della contabilità (artt. da 203 a 2010 DPR 

207/2010), nel certificato di regolare esecuzione (art. 210 contabilità semplificata DPR 

207/2010), e quindi una forte economia di spesa e nel contempo una immediata 

realizzazione dell’opera. 

Pertanto con l’emendamento si ritiene necessario semplificare le procedure per tutte le 

tipologie o categorie di appalti di lavori in economia, per conseguire economia di spesa e 

un immediata realizzazione dell’opera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Camera dei Deputati 
Disegno di legge n. 2486 

 
Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure 

urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli 
uffici giudiziari 

 
EMENDAMENTO 

 
Dopo l’articolo 39, inserire il seguente: 
 

“Art. 39 bis. 
(Semplificazioni alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara) 

 
All’articolo 122 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il comma 7 è sostituito dal 

seguente:<< 7. I lavori di importo complessivo inferiori a un milione di euro possono 

essere affidati dalle Stazioni Appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

trasparenza e rotazione, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57 comma 6 

secondo e terzo periodo. Per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro l’affidamento 

avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale 

numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal mercato ovvero 

tramite elenchi di operatori economici aperti e soggetti ad aggiornamento con cadenza 

almeno annuale, predisposti dalla Stazione Appaltante, sulla base di informazioni 

riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziarie e tecnico 

organizzative. Per i lavori pari o superiori a 500.000 euro ed inferiori a 1.000.000 di euro, 

l’affidamento avviene previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se 

sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal 

mercato, sulla base di informazioni riguardante le caratteristiche di qualificazione 

economico finanziarie e tecnico organizzative. I lavori affidati ai sensi del presente comma, 

relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto 

nel limite del 20 per cento dell’importo della medesima categoria; per le categorie 

specialistiche di cui all’articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. 

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto 

quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed 

è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente 

articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 

65, comma 1.>>”. 

 



MOTIVAZIONE 
 

La proposta emendativa è volta ad introdurre delle modifiche all’articolo 122, comma 7, del 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relativo alla procedura negoziata senza 

pubblicazione del bando di gara per lavori di importo complessivo inferiore a 1.000.000 di 

euro.  

Nell’attuale formulazione l’art. 122 comma 7 non viene fatta alcuna differenza per le 

modalità di consultazione degli operatori economici da invitare alla gara, se non nel 

numero minimo di cinque o dieci secondo l’importo, e l’unico riferimento sono le 

informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziarie e 

tecnico organizzative desunte dal mercato. 

Pertanto, con la proposta emendativa, si ritiene opportuno differenziare le procedure 

suddette ed in particolare semplificare ed accelerare la procedura per i lavori di importo 

inferiore a 500.000 euro per quanto attiene all’individuazione degli operatori economici da 

invitare alla gara oltre che sulla base di indagine di mercato anche tramite elenchi di 

operatori economici predisposti dalle Stazioni Appaltanti.  

 
 


