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- DL 32/2019 Sblocca cantieri 
 

Camera dei Deputati 

 

DECRETO LEGGE 
 

Aula - Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1248 - Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni 

urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 

interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 

eventi sismici (Approvato dal Senato) (A.C. 1898). 

(Discussione e rinvio) 

(Ordini del giorno) 

 

Nella seduta di mercoledì 12 giugno, la Camera, con 318 voti a favore e 236 contrari, ha 

votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull'approvazione, senza emendamenti ed 

articoli aggiuntivi, dell'articolo unico al disegno di legge di conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il 

rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (Approvato dal Senato) 

(C. 1898), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. 

 

In sede di dichiarazione di voto sulla questione di fiducia, si segnalano i seguenti 

interventi di interesse. 

 

BEATRICE LORENZIN (MISTO-CP-A-PS-A). Presidente, in questa legislatura ormai ci siamo 

abituati a tutto, soprattutto, ai grandi titoli con cui vengono presentati i decreti-legge, dal 

“dignità”, che ha prodotto disoccupazione, all'abolizione della povertà con il reddito di 

cittadinanza, e abbiamo scoperto che la povertà c'è ancora, ora abbiamo il decreto-legge 

“crescita” in discussione in Commissione bilancio, dove vedremo che, purtroppo, non si cresce 

per niente, e lo “sblocca cantieri” che, come diceva l'onorevole Tabacci prima, tutto fa fuorché 

sbloccare i cantieri, anzi, creerà, purtroppo, una situazione di contesto assai complicata, dove 

si può soltanto immaginare il fiorire di contenziosi e, anche, un'improbabile aderenza alla 

normativa di questa legge che permette una deroga e rinvia a una legge ancora precedente 

nelle more di due anni, su una materia così difficile e complicata come quella degli appalti. Ma, 

se poi si entra nel merito della norma, si troveranno dei veri e propri obbrobri, ne cito soltanto 

qualcuno nei pochi minuti che ho a disposizione: innanzitutto, il ritorno e, anzi, il 

peggioramento delle condizioni del ribasso d'asta. Il ribasso d'asta è stato ed è uno dei vulnus 

principali della qualità dei lavori delle nostre città, dove, alla fine, vincono progetti che hanno 

una incapacità di realizzare qualità nelle opere pubbliche, pensiamo soltanto alla situazione 

degli asfalti e delle buche di molte nostre città. C'è un tema enorme che riguarda la 

trasparenza, si reintroduce la soglia dei 150 mila euro per quanto riguarda gli affidamenti 

diretti dei comuni, si toglie, di fatto, e si annulla l'introduzione delle stazioni appaltanti e si 

azzera il lavoro fatto dall'ANAC in questi anni. 

 

CARLO GIACOMETTO (FI). Presidente Rampelli, sottosegretario Crimi, onorevoli colleghi, dopo 

appena un anno di vita dell'attuale Esecutivo ogni record in termini di questioni di fiducia poste 

è stato frantumato: con l'intervento di ieri pomeriggio del Ministro per i rapporti con il 

Parlamento e la democrazia diretta Fraccaro siamo arrivati a quota 8 per la sola Camera dei 

deputati. Se a queste 8 aggiungiamo quelle 3 che sono state richieste al Senato, arriviamo alla 

cifra record di 11 richieste di fiducia in appena 12 mesi, quasi una al mese. 

E dire che l'attuale legislatura, Presidente, si era aperta con le parole di auspicio del Presidente 

Fico sulla necessità di esaltare, di dare centralità al Parlamento. In questo caso invece, più che 

di “sblocca cantieri”, potremmo parlare di “spazza record”: record negativi, beninteso, in 
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termini di coinvolgimento delle forze parlamentari, dei singoli esponenti eletti presso la Camera 

dei Deputati. 

Vorrei ricordare che il MoVimento 5 Stelle la scorsa legislatura ha protestato in maniera 

continua e con forza, denunciando al Paese intero l'uso eccessivo della decretazione d'urgenza, 

la conseguente compressione del dibattito e la conseguente lesione delle prerogative del 

Parlamento. Per non parlare, Presidente e colleghi, delle vibranti proteste per i voti di fiducia 

imposti dai precedenti Governi. Ed è esattamente quello che stanno facendo ininterrottamente 

dall'insediamento dell'attuale Governo, in questo primo anno. 

Ma andiamo con ordine, ricordando come si è arrivati fino a qui oggi. Il decreto-legge in 

questione, il n. 32 del 2019, la cui legge di conversione, come è stato ricordato, scadrà lunedì 

prossimo, il 17 giugno, pena la decadenza, ha iniziato il suo iter nelle Commissioni competenti 

del Senato il 29 aprile scorso. In quelle sedi si sono svolte le varie audizioni 

degli stakeholder coinvolti e si è lavorato al testo, anche attraverso l'esame puntuale degli 

emendamenti. Una fase, quest'ultima, che però è durata ben un mese esatto, ed esso è 

approdato all'Aula del Senato per la discussione solo il 29 maggio: Aula del Senato che 

avrebbe dovuto approvare la legge di conversione entro il venerdì successivo, e cioè il 31 

maggio. In realtà, Presidente, il Senato ha cominciato i lavori solo il 5 giugno, ossia una 

settimana dopo la prima seduta in Aula per la discussione sulle linee generali, dilatando 

ulteriormente i tempi e determinando una compressione da record, appunto, dei tempi per 

l'esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati, del nostro ramo del 

Parlamento. L'VIII Commissione, di cui faccio parte, ha infatti avuto la possibilità di esaminare 

questo provvedimento solo per un giorno e mezzo di fatto, senza che alcuno delle centinaia 

degli emendamenti presentati dal gruppo di Forza Italia e dagli altri gruppi sia stato valutato 

nel merito, e quindi magari votato. 

Perché abbiamo determinato questa situazione? L'esasperante rallentamento dei lavori del 

Senato, e la conseguente accelerazione che si è dovuta mettere in campo qui alla Camera per 

l'approvazione definitiva tramite l'ennesima fiducia, è la diretta conseguenza di una crisi di 

Governo di fatto, che si è trascinata per l'intero periodo sia preelettorale che elettorale; e che 

su questo provvedimento solo al termine di quella fase ha trovato, sia pur momentaneamente, 

una ricomposizione che ha tutta l'aria, tuttavia, di essere molto precaria e pronta ad esplodere 

su ciascuno dei prossimi interventi di natura legislativa. 

Per quanto riguarda noi di Forza Italia, come già avvenuto su altre leggi approvate in questo 

primo anno di legislatura, avremmo voluto migliorare il testo, secondo alcune delle nostre 

proposte che sono contenute negli emendamenti e che riprenderemo certamente negli ordini 

del giorno che saranno presentati. Intanto l'allargamento del cosiddetto soccorso istruttorio, 

per evitare che gli operatori economici siano esclusi per meri errori materiali nella compilazione 

dei documenti di gara; puntuali modifiche al codice dei contratti, volte a tutelare 

maggiormente le micro e le piccole e medie imprese; il rafforzamento del parere di 

precontenzioso dell'Anac, per ridurre i processi se vi è il consenso di tutte le parti; l'aumento 

molto importante dal 20 al 30 per cento dell'anticipo del compenso che la stazione appaltante 

deve corrispondere all'impresa aggiudicataria dei lavori; misure per snellire le procedure 

decisionali riguardo alla programmazione delle opere pubbliche; ed infine misure per 

semplificare le procedure di affidamento di interventi di edilizia scolastica e per accelerare la 

necessaria messa in sicurezza delle scuole. 

Non ci è stato tuttavia possibile farlo, per le motivazioni che ho espresso in precedenza, né 

davvero abbiamo potuto comprendere quali siano i reali impatti di questo decreto-legge, che è 

definito nel suo titolo “per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 

interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito degli eventi 

sismici”, stante il fatto che le principali misure contenute nel testo richiedono ulteriori norme 

attuative (almeno 15, è stato calcolato) che non sono di brevissimo periodo: cito per tutte 

come esempio la sostituzione delle linee guida Anac con l'adozione di un regolamento unico a 

cui far riferimento per la materia dei contratti, la cui scadenza è fissata addirittura per il 19 

ottobre prossimo. L'ovvia conseguenza di questa situazione, ossia il fatto di dover rimandare a 

15 decreti attuativi, è che la scommessa che questo Governo ha fatto, di un impatto in termini 

reali sul prodotto interno lordo del nostro Paese di investimenti infrastrutturali sia pubblici sia 

privati (oggi il PIL cresce, ci dicono, dello zero virgola qualcosa, 0,1), quella scommessa, 

dicevo, se deve passare attraverso questo provvedimento certamente verrà persa. La realtà, 
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Presidente, è che i provvedimenti finora messi in campo da questo Governo, a cominciare dalla 

legge di bilancio su cui peraltro, anche in quell'occasione, il dibattito è stato totalmente 

assente in questo ramo del Parlamento, quei provvedimenti hanno impegnato miliardi di 

risorse pubbliche per provvedimenti di natura assistenziale e spese di parte corrente (cito per 

tutti il reddito di cittadinanza), mentre le risorse per gli investimenti sono praticamente 

assenti. Proprio quelle risorse che sarebbero necessarie per far ripartire l'economia del nostro 

Paese, oggi praticamente, come dicevo prima, intorno allo “zero virgola”. 

Il Paese sta pagando l'immobilismo dell'Esecutivo, anche conseguente alla volontà di uno dei 

due partner del Governo di rivedere molte delle infrastrutture essenziali e urgenti anche se già 

avviate, e questo sta di fatto bloccando opere ed appalti indispensabili per l'Italia. Ne cito una 

per tutte, Presidente: la ormai “mitica”, lo dico tra virgolette, analisi costi-benefici imposta dal 

Ministro assente Toninelli sulla Torino-Lione, che, devo dire, ha dato dei risultati assolutamente 

controversi. Nel frattempo, dicevo, il gap infrastrutturale dell'Italia rispetto agli altri Paesi è 

salito ancora, come ha stimato l'ANCE, a quota 84 miliardi di euro. 

La difficoltà e la non volontà di realizzare progetti infrastrutturali approvati ed il blocco su 

diverse grandi opere in corso non fanno che acuire le difficoltà delle imprese del settore, ed il 

risultato è che le grosse imprese rischiano di andare fuori mercato. Nei mesi scorsi proprio 

l'Associazione nazionale costruttori edili ci ha ricordato che sono oltre 600 le opere bloccate, 

opere che, se sbloccate, potrebbero creare 400/500 mila posti di lavoro e una ricaduta di 125 

miliardi sull'economia reale del nostro Paese. Già nel corso delle audizioni svolte al Senato, 

durante l'esame in prima lettura di questo decreto-legge, è stato ricordato che vi sono circa 

150 miliardi di euro di infrastrutture che potrebbero essere realizzate, e che negli ultimi due 

anni, ossia un lasso di tempo che coinvolge anche il precedente Governo, è stato utilizzato 

meno del 4 per cento di quelle risorse. Il 29 maggio scorso l'ANAS, poi, ha depositato alla 

Commissione trasporti del Senato un rapporto nel quale sono evidenziate 202 opere pubbliche 

che sarebbero dovute essere appaltate entro quest'anno, nel 2019, e che ora sono state 

rinviate al 2020 e al 2021. La somma degli importi di ben 202 opere ferme è di 16,3 miliardi, 

lavori fondamentali per opere pubbliche già cantierabili che vedranno lo spostamento non solo 

di mesi, ma di anni. 

Questa è la situazione, Presidente e colleghi, e la politica dei “no” non porta da nessuna parte, 

come è dimostrato in tutte le parti del mondo, e fa male principalmente al nostro Paese, che 

sconta ancora oggi un gap infrastrutturale molto importante. È evidente dunque che, alla luce 

di tutto ciò, il decreto-legge che stiamo per votare, e che qualcuno appunto ottimisticamente 

ha voluto definire “sblocca cantieri” - siete molto bravi ad inventare i titoli, un po' meno bravi 

nella realizzazione pratica - questo decreto-legge, dicevo, è poco più di un pannicello caldo. 

Che dire poi della qualità e dell'efficienza dell'azione di questo Governo? Gli ultimi recentissimi 

dati elaborati da Il Sole 24 Ore ci dicono che ad un anno dalla sua nascita le riforme 

economiche del Governo… 

 

Ugo Parolo (Lega) Vogliamo parlare degli appalti sotto soglia? Certo il decreto-legge va a 

incidere soprattutto sugli appalti sotto soglia. Abbiamo bisogno di semplificare: noi ci fidiamo 

dell'apparato pubblico, ci fidiamo dei nostri amministratori. È una responsabilità che si 

dovranno assumere i dipendenti e gli amministratori nel momento in cui, con procedure di 

concorrenza e di trasparenza, potranno anche scegliere un range di imprese. È un delitto poter 

scegliere in un percorso di trasparenza un gruppo di imprese? Credo che sia una scelta di 

responsabilità (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). È una scelta di 

responsabilità e, se sbaglieranno, saranno puniti come dovranno essere puniti. Ho fatto solo 

qualche esempio ma potrei fare decine di esempi di queste contraddizioni, che ci hanno 

obbligato ad introdurre nella legislazione, con un decreto-legge, alcuni correttivi. Non sono, 

come dicevo, correttivi che risolvono il problema. 

Qualcuno di voi ricorderà che qualche mese fa in audizione l'amministratore delegato di ANAS 

ha portato il cosiddetto “serpentone”, cioè l'elenco delle procedure a cui si deve sottostare per 

l'approvazione di un progetto fino alla gara d'appalto, da quando viene concepito a quando 

viene autorizzato. 

Ebbene, secondo ANAS, cioè secondo, forse, la principale stazione appaltante italiana, se tutti 

fanno il loro dovere e se nessuno sgarra nemmeno di un giorno, da quando si inizia a 

progettare un'opera a quando si arriva alla gara d'appalto passano otto anni, signori, otto anni, 
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otto anni di procedure, ma quando va tutto bene, e dopo? Dopo inizia il difficile, perché 

entriamo nel codice degli appalti, e non è finita, perché se per caso tutte le procedure vanno 

bene e riusciamo ad assegnare il lavoro, poi, iniziano i contenziosi; vogliamo discutere di tutto 

il percorso dei contenziosi, che è uno dei grandi problemi del nostro apparato pubblico? Ieri, il 

professor Cantone ci ricordava che pendono otto miliardi di contenziosi davanti 

all'Authority anticorruzione, in gran parte, peraltro, poi, definiti… 

Ebbene, questi sono i problemi che abbiamo ereditato e, allora, noi diciamo che vogliamo dare 

con forza la fiducia al Governo, al Governo Conte, se continua su questa strada; siamo convinti 

che sia la strada giusta, la strada che deve portarci a fare le cose, ad abbracciare le vere 

riforme che servono, a partire dall'abbassamento delle tasse ai dipendenti e alle famiglie, come 

abbiamo fatto per le partite IVA, e anche dal percorso di autonomia che non farà bene solo al 

Nord, ma a tutto il Paese, perché dentro il percorso di autonomia c'è il concetto di 

responsabilità che deve essere al centro di ogni azione politica (Applausi dei deputati del 

gruppo Lega-Salvini Premier - Congratulazioni). 

 

TOMMASO FOTI (FDI). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio che non c'è, signor 

Ministro delle infrastrutture che non c'è, colleghi, la richiesta del voto di fiducia è l'ennesimo 

tentativo riuscito di esproprio di questo ramo del Parlamento, non più luogo dove si fanno le 

leggi ma ridotto ad una specie di opificio di voti su un po' di ordini del giorno. Tuttavia, questo 

decreto ci ha svelato una verità, della quale peraltro sospettavamo: Giulio Di Maio, alias Luigi 

Andreotti, alias Luigi Di Maio, ha convenuto che sia meglio tirare avanti che tirare le cuoia e 

così si è comportato, di conseguenza, su questo decreto. Ma la mutazione genetica dei 5 Stelle 

non riguarda solo il Vicepresidente del Consiglio, ma anche quel gruppo che dall'opposizione, 

soprattutto nei precedenti cinque anni, aveva garantito che avrebbe aperto il Parlamento come 

una scatoletta di tonno: arrivati sui banchi della maggioranza, quella scatoletta l'avete sigillata! 

Non solo, ma vi siete appiccicati a quelle poltrone talmente in modo determinato che neppure 

la graticola, che qualcuno di voi ha inventato, seppure ustionati, ha portato i sottosegretari a 

non muoversi, così come i ministri, dalle loro poltrone (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli 

d'Italia). E allora, vedete, c'è un annuncio che possiamo fare oggi in esclusiva: la puntata 

di Chi l'ha visto sarà interamente riservata al Ministro Toninelli, perché il Ministro Toninelli su 

questo provvedimento non abbiamo mai avuto il piacere di vederlo per un secondo, né in 

Commissione né in Aula (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia), quasi fosse un atto 

di ordinaria amministrazione! È il Ministro Toninelli, peraltro, che giusto un anno fa scriveva 

su Instagram: “Anche oggi abbiamo dato il massimo. Il tavolo attorno al quale stiamo 

scrivendo un contratto che possa dar vita ad un Governo del cambiamento procede bene”. 

Allora, ci chiediamo se è lo stesso Toninelli delle apparizioni fugaci in Commissione e 

in Parlamento, se è lo stesso Toninelli delle frasi roboanti succedutesi con un nulla 

cosmico, se è lo stesso Toninelli che, nove o dieci mesi fa, aveva garantito che 

avrebbe cacciato - cacciato! - i concessionari delle autostrade e oggi, invece, fa un 

decreto nel quale, in definitiva, li favorisce. 

È pur vero che, come diceva il Machiavelli, governare è far credere e voi siete stati e siete 

molto bravi nel riuscire a far credere che questo sia un Governo di cambiamento, ma se 

andiamo a vedere in profondità questo decreto, ci accorgiamo che questo è il Governo che con 

i carrozzoni pubblici ci va in carrozza! Pensate, a proposito di carrozzoni pubblici, che negli 

ultimi sei mesi sono stati istituiti, nell'ordine: InvestItalia, Strategia Italia, strutture di 

progettazione, centrale unica di progettazione e, forse timorosi di non averne inventate 

abbastanza ad utilità zero, con questo decreto licenziate anche Infrastrutture Italia Spa. 

 

ALBERTO ZOLEZZI (M5S). Grazie, Presidente. Il MoVimento 5 Stelle lo ha sempre detto e noi 

lo ribadiamo, oggi, in quest'Aula: il nostro obiettivo è realizzare tutte le opere e le 

infrastrutture effettivamente utili ai cittadini. Per farlo è necessario lasciarci alle spalle la 

stagione della burocrazia inutile, dei contenziosi e delle rendite di posizione di soggetti che 

lucrano proprio sulle inefficienze, sullo stop and go a progetti e autorizzazioni. Questo enorme 

macigno ha portato al blocco di oltre 2.300 opere, fra grandi e piccole, questo significa 

centinaia di migliaia di posti di lavoro persi e, per i cittadini, disagi e disservizi per opere mai 

nate o incompiute. 
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È per far fronte a questo scandalo che abbiamo congegnato il cosiddetto sblocca cantieri: 

dobbiamo snellire la burocrazia, senza rinunciare alla trasparenza, dobbiamo dare più agibilità 

alle imprese, soprattutto piccole e medie che vogliono partecipare alle gare per l'affidamento 

dei lavori pubblici, dobbiamo concentrare i centri decisionali e la responsabilità, per accorciare i 

tempi di realizzazione. Questo ci siamo detti, appena partita la legislatura, e questo abbiamo 

fatto nei mesi passati e in queste settimane. Dobbiamo riavviare e sbloccare le opere, per far 

ripartire su nuove basi il Paese. Per questo, stiamo lavorando, ad esempio, anche per togliere 

dal computo del deficit le spese per il risparmio energetico degli edifici, puntando sulla green 

economy, come ci ha chiesto di recente anche la Commissione europea. Questo settore ha 

potenzialità enormi in termini occupazionali e di produzione di ricchezza, un mercato da 

almeno 10 miliardi di euro annui aggiuntivi e 150 mila posti di lavoro secondo il CRESME, 

senza contare quanto ci costano le esternalità, le emissioni inquinanti in termini di danni 

ambientali e sanitari prodotti; solo dal settore degli edifici ben 16 miliardi andremmo a 

risparmiare con questa grande opera che è il risparmio energetico. 

Sono evidenti, dunque, le potenzialità del “cantiere” Italia che grazie alla legge che ci 

accingiamo ad approvare, riparte all'insegna della rigenerazione urbana, dell'innovazione 

tecnologica, delle infrastrutture ferroviarie, e dei servizi pubblici essenziali, scuole ed ospedali, 

così come è evidente perché in questa fase storica sia urgente imprimere un'accelerazione a 

questo processo di ripartenza di cantieri e opere. 

Perché, allora, continuare a bloccare tutto, per i timori di presunti rischi di infiltrazioni criminali 

o episodi corruttivi? Lo dico a nome di una forza politica che questi temi li ha nel suo DNA; il 

MoVimento 5 Stelle è sempre stato e sarà sempre in prima linea contro mafie e 

corruzione (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle), non a caso abbiamo prima 

attrezzato l'Italia con norme, come la “spazza corrotti”, ritenute efficaci e all'avanguardia dagli 

organismi internazionali più severi in questo ambito e i cui effetti sono riscontrabili in recenti e 

importantissime inchieste. Non a caso, abbiamo puntato i riflettori sulla lotta ai clan su più 

fronti, da sempre e ancor più da quando abbiamo responsabilità di Governo. Non a caso, 

abbiamo imposto l'alt a ogni tipo di ombra che potesse offuscare l'azione dell'Esecutivo e 

abbiamo ribadito la nostra tolleranza zero nei confronti di malaffare e conflitti di interessi. 

Fatto questo, però, ci siamo messi al lavoro per far ripartire i cantieri, per far ripartire 

l'economia, senza farci imbrigliare da timori di questa natura, perché gli strumenti di contrasto 

all'illegalità ci sono e funzionano, vedi il recente caso di Genova, dove un'impresa è stata 

raggiunta da interdittiva antimafia. Gli anticorpi, evidentemente, ci sono e di certo non è 

nostra intenzione abbassare la guardia, non dobbiamo avere timore di procedure di 

affidamento dei lavori più snelle e di dare più poteri ai commissari straordinari per realizzare 

bene e, se possibile, presto, le opere ritenute strategiche; non dobbiamo rinunciare a 

sostenere la ricostruzione delle aree colpite dal sisma o a riconoscere a piccole e medie 

imprese la possibilità di partecipare all'aggiudicazione degli appalti. 

Oggi, Presidente, l'ANCE conta circa 600 opere medie e grandi bloccate, l'UPI ne aggiunge 

1.712 di piccole; come immagino concordiamo tutti, questi cantieri sono al palo a causa della 

burocrazia eccessiva e della moltiplicazione dei passaggi amministrativi. E, allora, mi chiedo e 

chiedo a quest'Aula, Presidente: non sarà questa eccessiva complicazione il cavallo di Troia in 

cui si celano corruttori e mafiosi? Non è dove la norma è opaca e troppo complessa che si 

insinuano faccendieri e malaffare? 

Ecco, allora, perché è bene semplificare, senza cedere sul piano della legalità e dei controlli. 

Ecco perché è bene avere chiari i paletti e le regole, poche, ma certe. Il decreto “sblocca 

cantieri” corregge e fluidifica le parti più problematiche del codice degli appalti attualmente in 

vigore, codice che provvederemo poi a ridisegnare in maniera organica in tempi più distesi, con 

una legge delega, alla luce anche dell'esperienza applicativa delle norme di cui discutiamo 

oggi. L'applicazione del codice degli appalti è sospesa fino al 31 dicembre 2020 per tre punti: i 

comuni non capoluogo di provincia potranno evitare di rivolgersi a centrali appaltanti, non c'è 

l'obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all'albo ANAC, si potranno 

affidare congiuntamente i lavori di progettazione e di esecuzione dei lavori. Si tratta di 

cambiamenti importanti per chi è gravato da tanti obblighi per assegnare un appalto; diamo 

fiducia a enti locali, imprese e tecnici, persone serie e oneste di questo Paese, che sono la 

stragrande maggioranza; se qualcuno sbaglia pagherà, devono poter mandare avanti progetti 

e opere utili alla collettività. 
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Abbiamo riflettuto e lavorato a lungo, limando e tarando con attenzione limiti e soglie; 

abbiamo scongiurato il ricorso al criterio del massimo ribasso, limitando il peso dell'offerta 

economica nell'aggiudicazione degli appalti; abbiamo portato dal 30 al 40 per cento il limite al 

subappalto, anche per rispondere alle procedure di infrazione europea che chiedevano di 

andare a una percentuale ancora maggiore; abbiamo mantenuto intatte le norme per la 

sicurezza dei lavoratori; abbiamo introdotto un collegio consultivo per prevenire il contenzioso. 

Le novità sono tante e siamo fiduciosi che le ricadute positive si vedranno molto presto. Si 

vedranno presto sui territori i vantaggi di aver fatto scelte coraggiose. La revoca eventuale 

delle concessioni autostradali sarà meno rischiosa per i funzionari pubblici, ai quali 

non sarà contestato il danno erariale se, in fase di controllo preventivo, avranno il 

visto e la registrazione della Corte dei conti. 

I benefici prodotti dalla possibilità per i commissari straordinari saranno di approvare i progetti, 

sostituendo autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta, salvo ovviamente quelli riguardanti vincoli 

ambientali, culturali e paesaggistici. Ce ne accorgeremo, perché i fondi per fare le opere ci 

sono. Pensiamo ai 50 miliardi disponibili per realizzare 70 utilissime opere ferroviarie, per un 

totale di 1.930 chilometri di nuovi binari. È una rivoluzione per la mobilità e per il Paese; sono 

tutte opere che possono partire entro il 2021 per far viaggiare meglio merci e persone; penso 

al raddoppio ferroviario Mantova-Cremona, alla Parma-La Spezia, alle nuove linee in Sicilia e in 

Basilicata. 

I pendolari rappresentano il 95 per cento dei passeggeri italiani, eppure negli anni sono stati la 

categoria più abbandonata, ore di attesa in stazioni giungla, ritardi, treni sovraffollati, tratte a 

binario unico non elettrificate, lente e pericolose. Da domani possiamo inaugurare una nuova 

stagione, quella delle opere utili, fatte bene e in tempi certi (Applausi dei deputati del gruppo 

MoVimento 5 Stelle). In questo decreto ricordo, per esempio, i 50 milioni per il porto fluviale di 

Valdaro, vicino a Mantova, per un'intermodalità acqua e ferro che si spera, appunto, porti alla 

movimentazione di merci e persone. Ricordo che questo progetto si colloca in un contesto di 

ripubblicizzazione dell'autostrada A22. Quanti altri vantaggi arriverebbero dalla 

ripubblicizzazione di altre cose fra cui l'acqua (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 

Stelle). Non mi dilungo nell'elencare tutte le importanti novità introdotte, Presidente, e 

concludo dicendo che il voto di fiducia che esprimo oggi al Governo a nome del MoVimento 5 

Stelle è, in realtà, un voto di fiducia per il Paese e per la sua capacità di riscattarsi da decenni 

di immobilismo e di ripartire all'insegna di un'economia in tutti i sensi pulita e 

sostenibile (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

 

(Esame degli ordini del giorno - A.C. 1898) 

Gli ordini del giorno Perantoni n. 9/1898/34, D'Uva n. 9/1898/41 e Lollobrigida 

n. 9/1898/168 sono stati ritirati dai presentatori. 

La Presidenza non ritiene ammissibili, i seguenti ordini del giorno:  

• Cenni n. 9/1898/15, relativo alla pubblicazione di un bando di concorso per il 

reclutamento di 171 segretari comunali (che riproduce l'articolo aggiuntivo 23-bis.05, 

già dichiarato inammissibile in sede referente);  

• Scalfarotto n. 9/1898/113, che impegna il Governo a relazionare al Parlamento sui 

risultati delle azioni in materia di rimpatri;  

• Cortelazzo n. 9/1898/151, volto a prevedere la possibilità per le società partecipate del 

settore idrico di utilizzare strumenti finanziari ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla 

normativa vigente (che riproduce l'emendamento 1.5, già dichiarato inammissibile in 

sede referente). 

 

Si segnalano le illustrazioni dei solo ordini del giorno di interesse. 

La deputata Carla Cantone ha illustrato il suo ordine del giorno n. 9/1898/107. 

CARLA CANTONE (PD). Grazie, Presidente. Un Governo responsabile dovrebbe assumere 

decisioni di assoluta trasparenza e legalità; invece voi, con il decreto che osate chiamare 

“sblocca cantieri”, fingete di ignorare alcuni fattori fondamentali, e provo a spiegarmi meglio. 

Intanto, il numero degli addetti nelle costruzioni in edilizia sono un milione e mezzo fra le 
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piccole, medie e grandi imprese: se non si sbloccano i cantieri di grandi opere, di opere utili 

alla messa in sicurezza dei territori, di bonifica ambientale e di infrastrutture finalizzate al 

sociale e alle politiche industriali e di sviluppo, ogni anno 100 mila lavoratori edili diventeranno 

disoccupati, centinaia e centinaia di imprese chiuderanno - non sono dati e numeri che do io, 

sono dati dell'Osservatorio delle costruzioni - e i contenziosi nella pubblica amministrazione 

aumenteranno paurosamente. 

Se prendiamo solo le opere ferroviarie, stradali, metropolitane, stiamo parlando di 

cantieri bloccati che interessano 24.500 addetti diretti, che arrivano a 70 mila con 

l'indotto, e con 12 miliardi congelati. Ma potrei parlare di tante opere sociali che i comuni 

ben conoscono, che riguardano centinaia di migliaia di lavoratori. E mentre imprese e 

lavoratori, amministratori e sindacati chiedono una politica, un progetto per sbloccare davvero 

i cantieri, voi cosa fate? Voi rispondete con un decreto di sospensione e modifica del codice 

degli appalti, pur sapendo che la contrarietà a questa vostra stupefacente intuizione è larga ed 

è trasversale. 

Questi riguardano molte associazioni, associazioni democratiche, sociali e produttive; e non è 

rilanciando il massimo ribasso, il minor costo e aumentando la percentuale di subappalto che si 

fa la politica industriale, di sviluppo e di occupazione, né di investimenti né di opere utili al 

Paese, al sociale e all'ambiente. 

La semplificazione non significa il libero affidamento. 

Voi in questo modo state dicendo che il problema è solo e soltanto di regole, e quindi basta 

liberare il mercato da lacci e lacciuoli e tutto tornerà a girare. Ma non è così: la vostra proposta 

è dannosa per i lavoratori e nociva per le imprese serie e corrette. I lavoratori pagheranno per 

il non rispetto dei contratti e del diritto alla sicurezza, perché il massimo ribasso è “tana libera 

tutti” e comporterà la riduzione di costi risparmiando sui salari e i piani per la sicurezza. Si sa, 

vero, quando parliamo di sicurezza anche in quest'Aula, che ogni tre giorni c'è un morto per un 

incidente sul lavoro in edilizia? Proprio perché mancano gli strumenti ed i piani della sicurezza 

per evitare queste morti. 

E poi c'è il mancato rispetto dei contratti. Altro che salario orario legale, altro che 9 euro! Ve 

ne accorgerete quando deciderete anche il salario minimo legale, come verrà attuato, visto che 

neanche i contratti normali rispettano. 

Le imprese sane e corrette dovranno fare i conti con una forte concorrenza sleale, con 

un dumping che aumenterà. È una storia antica che ha sempre portato il virus del male in 

edilizia, e lo sapete benissimo. È il pericolo dell'illegalità e delle infiltrazioni mafiose che va 

debellato, non denunciare i sindacalisti che si preoccupano di questo. Lo diceva prima 

l'onorevole Orlando, quando ha parlato di questa grave questione che è venuta fuori, di quello 

che è stato fatto dal Ministro dell'interno. 

Poi, se proprio non volete darci retta… Vado verso le conclusioni, e non voglio parlare molto: 

voglio dire quello che sento fortemente, e sono una che vi assicuro che i cantieri li conosce 

benissimo. La storia della mia vita non riguarda solo conoscere gli anziani, ma riguarda anche 

conoscere bene l'edilizia ed i lavoratori e i cantieri. Se non volete darci retta allora - e concludo 

- vi consiglio di visitare un cantiere, di andare a vedere come si lavora: dubito che in 

quest'Aula ci siano molti che abbiano capito come si lavora in un cantiere e conoscano la fatica 

e la faticosità di questo settore. 

Oppure, se proprio non volete visitare un cantiere, vi consiglio di leggere un bel libro di Vasco 

Pratolini, Metello, che racconta dei cantieri edili a Firenze nel 1875. Voi ci state riportando con 

questa proposta, con questo provvedimento, indietro di 150 anni. E non è ironia, non è una 

battuta, Presidente, che uno fa per illustrare un ordine del giorno: andate a vedere come 

stanno i lavoratori in un cantiere, che cosa significa un subappalto messo in quei termini per i 

lavoratori. Altro che Metello (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico)! 

 

La deputata Moretto ha illustrato il suo ordine del giorno n. 9/1898/146. 

SARA MORETTO (PD). Grazie, Presidente. Per illustrare il mio ordine del giorno parto da due 

semplici domande che chi siede nelle istituzioni dovrebbe sempre porsi. La prima, forse, è 
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banale, ovvero quella di chiederci se in questo paese c'è davvero bisogno di intervenire per 

accelerare le opere e i cantieri. Sì, c'è il bisogno di intervenire affinché nel nostro Paese le 

opere si concludano e si concludano velocemente; la seconda domanda che dobbiamo porci è 

se per farlo è necessario prevedere deroghe e deroghine, se è necessario aggirare le regole, se 

è necessario aprire le porte all'illegalità. Ecco, a queste tre domande noi non possiamo che 

rispondere no e decisamente no. 

Non è accettabile che nel nostro Paese si diffonda l'idea che per fare sia necessario andare 

oltre le regole, non è accettabile pensare che per fare sia necessario creare disparità tra le 

aziende, tra quelle che operano nel rispetto delle regole e quelle che, invece, pensano di 

poterne fare a meno, disparità tra lavoratori che avranno diritti riconosciuti e altri che invece 

ne avranno qualcuno in meno e disparità tra territori, perché le opere prioritarie verranno 

decise in maniera anche arbitraria direttamente dalla Presidenza del Consiglio. Non accettiamo 

neanche che per fare le opere si debba rinunciare a garanzie di qualità su queste opere stesse. 

Tutto questo è scritto e contenuto in questo decreto che non condividiamo profondamente, 

proprio perché afferma il principio che pur di fare si possa andare oltre la legalità; e non lo 

diciamo noi, non lo dice il Partito Democratico, bensì l'ANAC; lo dice Cantone, che nelle 

audizioni che si sono svolte qui alla Camera ha chiaramente messo in evidenza quelli 

che sono i profili sia di incostituzionalità ma anche e soprattutto i rischi di illegalità 

che questo decreto - diciamo - offre al nostro Paese (rischi di cui questo Paese non ha 

assolutamente bisogno). Il mio ordine del giorno chiede al Governo di valutare un aspetto in 

particolare: nell'articolo 4 si prevede che vi sia l'identificazione di opere prioritarie e non è 

chiaro se queste opere prioritarie siano quelle definite dagli attuali strumenti di 

programmazione o se ve ne siano altri e altri ancora che verranno discrezionalmente 

individuati. Inoltre si prevede che a seguire queste opere siano uno o più commissari - ormai è 

abitudine di questo Governo - che verranno nominati con un DPCM e che andranno in deroga a 

tutte le regole che oggi, invece, normano la realizzazione delle altre opere in questo Paese. Noi 

crediamo che questa sia prima di tutto una grande contraddizione con quello che abbiamo 

ascoltato nella scorsa legislatura. Nella scorsa legislatura le opposizioni inorridivano di fronte 

alla nomina di commissari plenipotenziari; oggi invece ci dobbiamo abituare al fatto che questa 

sia una regola, un modo per affrontare tutte le questioni, da quelle sanitarie a quelle 

infrastrutturali in questo Paese. 

Noi crediamo che i rischi di illegalità che sono stati evidenziati siano rischi veri e chiediamo e 

pretendiamo, con questo ordine del giorno a mia prima firma, che il Parlamento venga 

annualmente informato circa l'applicazione di questa disciplina; pretendiamo e 

chiediamo che l'ANAC sia coinvolta quale autorità di vigilanza nel settore degli 

appalti pubblici e delle autorizzazioni. 

Almeno questo, signor Presidente, dovrebbe essere un segnale da parte di questo Governo di 

aver colto fino in fondo qual è il percorso che ha intrapreso, quali sono i rischi a cui espone il 

nostro Paese. Siamo anche convinti che, nonostante queste norme, debba essere chiaro a tutti 

che in questo Paese chi blocca le opere non sono le norme ma è la politica, la politica che non 

decide e la politica che dice “no”: è quella politica che oggi siede nei banchi di questo 

Governo (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico) 

 

La deputata Carnevali ha illustrato il suo ordine del giorno n. 9/1898/103. 

ELENA CARNEVALI (PD). Grazie, Presidente Fico. L'ordine del giorno che voglio presentare 

riguarda l'articolo 4-quinquies, che, alla lettura del titolo, è davvero molto accattivante - come 

si fa a non essere d'accordo? - perché si occupa di misure per l'accelerazione degli interventi di 

edilizia sanitaria e per garantire che ci sia una continuità ed evitare quella automatica 

risoluzione degli accordi di programma per i quali non sia stata presentata o non risulti che sia 

stata presentata l'ammissione al finanziamento entro i 24 mesi. Naturalmente, il Ministero 

della salute fa una ricognizione e poi qui c'è uno strumento molto creativo, che abbiamo visto, 

perché qui si dice testualmente, basta leggere, che il Ministro può - dice così - stabilire un 

termine congruo. Cosa sia il termine congruo per tutti gli interventi… e parliamo di qualcosa 
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come 145 interventi per quell'intervento, che ha un nome e un cognome su un territorio, il 

nome di un ospedale, il nome di un'azienda, ecco, un termine congruo che la Ministra stabilisce 

per Tizio, piuttosto che per Caio. Stabilito che è scaduto questo termine congruo, indovini 

Presidente, e così l'Assemblea, che cosa accade? Abbiamo la nomina di un bel commissario ad 

acta. Perché vede, il modello Calabria è un modello che, non solo abbiamo visto qui la 

settimana scorsa, ma abbiamo pensato che sia giusto farne un clone che estendiamo su tutto il 

territorio nazionale. Facciamo in modo che, per esempio, in Calabria, oltre al commissario 

straordinario, al commissario ad acta, al commissario liquidatore, gli si mandi anche il 

commissario del commissario del commissario per quell'intervento su quell'ospedale specifico. 

Ecco, io credo che francamente le buone intenzioni, come sempre, poi si infrangono su una 

capacità di potere discrezionale che non abbiamo mai visto in questo Parlamento. 

E la cosa che francamente lascia molto perplessi - questo nel complessivo di questo decreto - è 

che, vede, i difensori della trasparenza a legislature alterne o il fatto che non sfugge che una 

volta, nelle modifiche del codice degli appalti, l'ANAC era un punto di riferimento quando 

si era all'opposizione, come il ritorno alle gare al massimo ribasso, una cosa che una 

parte di questa maggioranza voleva scongiurare a tutti i costi, così come la 

possibilità di facilitare possibili irregolarità nel nome della fretta, in milanese si dice 

del “ghe pensi mi”. Ecco, quel “ghe pensi mi” è, purtroppo, foriero di cose che non 

vorremmo vedere e che ci auguriamo davvero di non vedere, come vi abbiamo già detto. 

Un'altra cosa importante che emerge: ci sono 24 miliardi, di questi 24 miliardi sono 860 milioni 

che avanzano. Riguardo alle modalità con cui vengono utilizzate queste risorse mi auguro che, 

con questo ordine del giorno, venga rispettata almeno una cosa: la programmazione sanitaria 

di quel territorio, che corrisponda ai fabbisogni reali di quei cittadini rispetto alla condizione 

attuale, perché è chiaro che la Corte dei conti, come è allegato al dossier, fa questa 

ricognizione ma parla degli anni 2012-2016. Magari alcune opere che non sono state portate 

avanti, in alcune regioni, le più lente - forse quelle in cui l'inerzia è stata un po' più spiccata, 

magari - molto probabilmente, non sono più adeguate. Ecco, io mi auguro davvero che ci sia 

questa volontà di approvare questo ordine del giorno. 

E del resto purtroppo, e questo è così, quel trofeo con il quale vi siete smascherati, in 

particolare con questo decreto, che vede disconosciuti e che vede rinnegati tutti i principi che 

chi era qui nella scorsa legislatura ha sentiti dire tante volte e che, invece, vediamo rinnegati 

con questo decreto (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

 

Il deputato Morassut ha illustrato il suo ordine del giorno n. 9/1898/143. 

ROBERTO MORASSUT (PD). Signor Presidente, con questo ordine del giorno noi torniamo su 

una delle questioni che sono state al centro della discussione in Aula e nella Commissione su 

questo provvedimento, la questione della moltiplicazione dei commissari, che è una cosa 

abbastanza curiosa da un punto di vista politico, perché veniamo da una stagione nella quale, 

soprattutto, il MoVimento 5 Stelle, sulla materia delle opere pubbliche, si è 

caratterizzato sostanzialmente per essere una forza che diceva “no” a tutto. Ora, è 

chiaro che esiste in Italia un problema in più rispetto ad altri Paesi e cioè le forme del dibattito 

pubblico, le forme attraverso le quali i cittadini partecipano alla fase di progettazione, 

alla conoscenza dei progetti, anche delle grandi opere; in questo senso la vicenda della 

TAV è in qualche maniera simbolica, ma, soprattutto, c'è un problema in più per quello che 

riguarda la trasparenza delle grandi opere. Ora, passate da questo, passate 

dall'estremizzazione del “no” a tutto, delle manifestazioni no-TAV, dell'indiscriminata 

opposizione a qualunque forma di trasformazione del territorio e di interventi per opere 

pubbliche, alla moltiplicazione dei commissari, cioè voi, con questo provvedimento, trasformate 

il sistema degli appalti in un grande sistema commissariato, addirittura con strumenti, come il 

decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, per tutte le opere eventualmente individuate 

come prioritarie che introducono, mettono nelle mani dei commissari delle potenziali deroghe 

che sospendono il codice, quindi, con un atto amministrativo che monta sopra ad un 
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provvedimento di legge, quindi, un pasticcio anche di carattere costituzionale, che rappresenta 

una piroetta politica e culturale niente male. 

Ora, il fatto che l'accentramento delle decisioni sia sinonimo di efficienza è un vecchio concetto 

di destra. Il commissario si usa quando serve, il commissario si usa come strumento quando 

c'è un'emergenza, non si usa in maniera indiscriminata, perché se si usa in maniera 

indiscriminata si riducono le forme della trasparenza democratica, si strozza il mercato e si 

fanno impicci. 

Per quanto riguarda il codice degli appalti, a un certo punto, Governi del centrosinistra hanno 

recepito le direttive europee e hanno ridisegnato, lavorato su un ridisegno del sistema e del 

codice. 

A parte il fatto che il codice è un codice, quindi, è qualche cosa di unitario e intaccarlo, come si 

fa in questo provvedimento, con interventi specifici fa perdere di organicità e, quindi, fa saltare 

il sistema, ma il codice serviva a due cose: serviva a superare il sistema del mercato degli 

appalti che si era consolidato a partire dal 2008 o 2010, che aveva, da un lato, il general 

contractor, i trust del cemento e del ferro che facevano le grandi opere, all'oscuro di tutto, e si 

appoggiavano sulla marmellata della piccola impresa illegale del lavoro nero e della mancata 

sicurezza; questo era il sistema che ha portato alla paralisi, all'ingiustizia sociale e a delle 

opere sbagliate e fatte male, dai costi esplosi. Il codice serviva a questo e serviva, 

naturalmente, a introdurre dei criteri di maggiore trasparenza, di maggiore modernità e di 

controllo anche dei costi, riducendo le stazioni appaltanti, perché in Italia appaltano tutti, in 

Italia ci sono 50 mila stazioni appaltanti. 

Ebbene, voi tornate indietro a tutto questo, riportate il Paese indietro di vent'anni e mettete 

nelle mani, attraverso un provvedimento amministrativo, del Presidente del Consiglio dei 

ministri la possibilità di derogare su tutto, cioè di nominare commissari su qualunque opera 

prioritaria. Se questa la chiamate democrazia, se questa la chiamata efficienza, fate un po' voi, 

noi vi chiediamo con questo ordine del giorno il minimo sindacale, cioè che almeno la 

possibilità di nominare i commissari attraverso un atto molto discutibile – e concludo - sia 

legata alla individuazione dei reali caratteri emergenziali di un'opera. Non si può commissariare 

un Paese sugli appalti (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico); riparte la 

corruzione e riparte la mafia, questo ve lo dovete mettere bene in testa se volete continuare a 

governare questo Paese (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico)! 

 

La deputata Gribaudo ha illustrato il suo ordine del giorno n. 9/1898/106. 

CHIARA GRIBAUDO (PD). Grazie, Presidente. Per illustrare questo ordine del giorno, avrei 

voluto rivolgermi al Ministro del Lavoro Di Maio o a un sottosegretario del lavoro, insomma, 

invece, ancora una volta, quando si parla di lavoro, i ministri e i sottosegretari che di questa 

materia si occupano non ci sono. In questo decreto è innegabile che si discuta anche di lavoro 

e, ancora una volta, tra i banchi del Governo, lo segnalo, Presidente, non c'è un Ministro o un 

sottosegretario che si occupi di questa delicata materia e io lo trovo scandaloso (Applausi dei 

deputati del gruppo Partito Democratico). Lo trovo scandaloso, proprio perché, ovviamente noi 

abbiamo solo più lo strumento degli ordini del giorno, perché è stata posta l'ennesima 

questione di fiducia e, quindi, ciascuno di noi sta illustrando gli ordini del giorno; in modo 

particolare io voglio illustrare il mio ordine del giorno che riguarda un settore e 

riguarda quindi dei lavoratori che in qualche modo hanno a che fare con il tema degli 

appalti pubblici. Ecco, è innegabile e sappiamo purtroppo fin troppo bene, dai fatti di 

cronaca, che proprio nei subappalti si concentra il maggior numero di incidenti mortali sul 

lavoro e con questo decreto voi alzate la soglia dei subappalti al 40 per cento. A dicembre, 

Egidio Martino, 57 anni, è morto lavorando in subappalto sul Terzo valico, il 22 gennaio, 

Eros Cinti, è morto nello stabilimento Ansaldo Energia di Genova, lavorando in 

subappalto (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico), la terribile esplosione 

avvenuta pochi giorni fa a Rocca di Papa, che ha causato feriti gravi e fatto sfollare 150 

persone, ha visto coinvolta una ditta in subappalto e questi sono solo alcuni, ahimè, degli 

innumerevoli incidenti che ogni giorno si verificano nel nostro Paese. 
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Sappiamo che la sicurezza, purtroppo, è la prima voce che si taglia in un cantiere quando i 

soldi non ci sono, e voi rilanciate l'utilizzo del massimo ribasso al posto dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa. La si taglia a partire dai compensi dei professionisti che 

devono predisporre i piani della sicurezza, che rasentano cifre ridicole, per una responsabilità 

che riguarda centinaia di persone, e, poi, si passa a tagliare direttamente gli stipendi, 

prendendo in subappalto aziende esterne che non applicano neanche i minimi salariali dei 

contratti collettivi o, peggio, si organizzano per far firmare dei contratti pirata, con paghe da 

fame e nessun diritto per i lavoratori. 

Ve lo hanno detto i sindacati, ve lo hanno detto le associazioni che lottano contro le mafie, ve 

l'ha detto l'Autorità anticorruzione: questo decreto apre le porte degli appalti pubblici 

alla criminalità organizzata e prepara un pericoloso aumento degli incidenti sui posti 

di lavoro, che saranno ancora più gravi perché avverranno mentre si realizzano delle 

opere per la pubblica amministrazione. Sarà lo Stato che, senza più le sue regole, 

consentirà di morire mentre si lavora per lo Stato. Noi, allora - ed è stato ricordato da chi mi 

ha preceduto, signor Presidente -, abbiamo il dovere, non solo politico ma anche morale, di 

sottolineare questa gravità inaudita che in questo decreto viene per l'appunto avanzata e 

portata avanti da questa maggioranza. Naturalmente, sappiamo e siamo consapevoli che non è 

con un ordine del giorno che si può modificare davvero questo provvedimento, ma è 

importante che il Governo prenda coscienza di come anche attraverso questo strumento il 

Partito Democratico sia qui per dire: “Fermatevi”. 

Se con i titoli siete bravissimi, voi non solo non state sbloccando il Paese rispetto a delle opere 

che potrebbero essere avanzate e portate avanti con serietà e con pragmatismo, ma state 

mettendo i lavoratori e le lavoratrici nella condizione peggiore possibile, alla faccia dei vostri 

titoli (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

 

Il deputato Fragomeli ha illustrato il suo ordine del giorno n. 9/1898/94. 

GIAN MARIO FRAGOMELI (PD). Grazie, Presidente. L'hanno detto molto bene i colleghi che mi 

hanno preceduto: questo è un decreto degli abusi più che degli usi e penso, in particolare, al 

tema della moltiplicazione dell'utilizzo dei commissari. Da questo punto di vista si rischia, come 

hanno ben detto precedentemente, di utilizzare uno strumento straordinario, come appunto è 

quello dei commissari, con una natura chiaramente derogatoria a prescindere, senza che 

invece diventi uno strumento fondamentale per contrastare eventi eccezionali, gravi 

emergenze e interventi organici che meritano un grande coordinamento. Dico ciò proprio oggi 

in questa sede importante proprio per quello che è accaduto nella mia provincia, la provincia di 

Lecco, dove si è verificato uno smottamento importante, con un problema di esondazione dei 

fiumi, che ha coinvolto tutta un'alta valle e un fondo valle sulla riva del lago di Lecco e di 

Como, ora in situazione di straordinaria emergenza; ci sono state 800 evacuazioni in un 

comune di 2.300 anime e altre 200 evacuazioni in un comune di poco più di 2 mila anime per il 

rischio, appunto, che le esondazioni travolgessero gli interi abitati. Quindi, capite che si rischia 

molto nell'utilizzare impropriamente uno strumento come quello del commissario, perché poi, 

quando la straordinarietà diventa ordinaria, non si capisce più quando questo strumento deve 

essere invece utilizzato; si perde quella capacità di discernimento, quella capacità di cogliere 

gli aspetti importanti di un intervento che, appunto, deve essere organico. Dico ciò perché il 

mio ordine del giorno, invece, motiva la nomina di un commissario in una fattispecie 

particolare, emergenziale, che si è rivelata ancora più grave oggi. Infatti il mio ordine del 

giorno si riferisce alla strada statale n. 36, alla Milano-Lecco che porta fino in 

Valtellina, che, appunto, ha questo enorme problema morfologico, di natura 

morfologica nel territorio, di grossi smottamenti nella parte nord di questa strada e, allo stesso 

tempo, altrettanti gravi problemi di incidentalità, quindi di percorribilità di questa strada, anche 

nella parte sud più prossima al capoluogo milanese e monzese. I numeri sono allarmanti 

perché la statale n. 36, che è una delle statali più trafficate d'Italia, con 78 mila auto al giorno 

che transitano su questa strada, è la più incidentata d'Italia: ci sono 311 incidenti all'anno in 

un tratto che è poco più di 23 chilometri. È una strada pericolosissima, altamente pericolosa. 
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Da questo punto di vista pensiamo che sia fondamentale intervenire con la straordinarietà, ma 

anche con la nomina di un commissario, per mettere d'accordo quattro province. Pur essendo 

una statale non particolarmente lunga, perché complessivamente sono 140 chilometri di 

statale, ci sono quattro province. Allora, a più riprese, negli ultimi mesi abbiamo chiesto che le 

provincie di Monza e Brianza, di Lecco, di Sondrio e di Como si unissero e coordinassero 

interventi emergenziali e organici che, appunto, evitassero gravi problemi. In questa strada, 

solo due anni e mezzo fa, c'è stata la tragedia di Annone (appena ricostruito il ponte), c'è stato 

il problema di un altro ponte un po' più avanti e c'è stato un altro smottamento in località 

Lierna. Noi viviamo quotidianamente il problema che se questa strada statale non funziona c'è 

un fattore emergenziale di collegamento di tutta un'area Pedemontana Lombarda che è 

gravissimo. Inoltre, oggi scopriamo che senza la strada n. 36, che è a monte del lungolago e di 

parte anche nell'area montana, noi saremmo stati nel disastro più assoluto, perché la SP n. 62 

e la SP n. 72 sono state interamente chiuse e bloccate. Quindi, senza la strada statale n. 36 

noi rischiamo che tutto un territorio interno delle province lombarde sia completamente isolato 

in un dramma che, appunto, si unisce a quello che pensiamo sia legato principalmente 

all'effetto meteorologico dei grandi temporali di ieri, ma che forse non è solo legato - e lo 

capiremo nei prossimi giorni - a questo aspetto, perché ci sono anche delle dighe e ci sono 

anche delle situazioni particolari in quelle aree montane. 

Allora, i commissari straordinari pensiamoli quando servono, quando ci sono realtà e territori 

fragili, quando delle persone che vivono in quei territori hanno il diritto di avere una via di fuga 

se succede qualcosa di grave e non rischiare di morire, perché non c'è una strada aperta che 

consenta di fare un'evacuazione: è questo che oggi sarebbe accaduto a Dervio, a Pagnona e a 

Premana se non con una strada statale n. 36 pienamente fruibile e utilizzabile. Quindi, non 

solo un collegamento importante tra le province lombarde, ma anche un elemento di 

salvaguardia e di difesa di persone che vogliono continuare a vivere in luoghi stupendi come 

quelli del lago di Lecco e di Como, e altrettanti stupendi luoghi montani lecchesi. 

Quindi, da questo punto di vista io chiedo che si valuti, appunto, la nomina di un commissario 

straordinario ma quando serve e non di abusare in questa nomina… 

 

Il deputato Miceli ha illustrato il suo ordine del giorno n. 9/1898/136. 

CARMELO MICELI (PD). Grazie, Presidente. Mi fa particolarmente piacere il fatto che lei sia in 

Aula questa sera, Presidente, per la sua nota sensibilità a temi come quello della lotta alla 

criminalità organizzata e glielo riconosco. Non è un caso che su questo tema io e il nostro 

gruppo abbiamo avvertito la necessità di batterci e di presentare diversi ordini del giorno 

perché, Presidente, io voglio che anche a lei sia noto - soprattutto a lei - quello che accade con 

la sospensione del codice degli appalti. 

Presidente, io spero che lei sappia che con la sospensione sperimentale del codice degli 

appalti viene meno l'articolo 37, comma 4, cioè l'obbligo per i comuni non capoluogo 

di provincia di centralizzare le procedure; viene meno l'articolo 59, comma 1, quarto 

periodo, cioè il divieto dell'appalto integrato; viene meno l'articolo 78, cioè l'obbligo di 

scegliere i commissari tra gli esperti iscritti nell'albo istituito presso l'ANAC; viene 

meno l'articolo 36, la modifica della disciplina dell'affidamento diretto degli appalti secondo 

parametri che si ritengono potenzialmente pericolosi per la capacità delle organizzazioni 

criminali di infiltrarsi; viene meno l'articolo 133, comma 8, cioè la possibilità offerta agli enti 

aggiudicatari nei settori ordinari di decidere di esaminare le offerte prima della verifica 

dell'idoneità degli offerenti. Poi, si aumenta fino a un massimo del 40 per cento rispetto a 

quanto previsto dal codice degli appalti la soglia prevista per il subappalto. 

Ma ancora, Presidente, ci sono delle scelte che appaiono quantomeno incomprensibili perché, 

in particolare, l'ordine del giorno di cui sto parlando e che sto esplicitando riguarda l'articolo 4-

ter, che prevede la nomina di un commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico 

del Gran Sasso; in particolare, il comma 9 affida a un decreto del Ministro dell'Interno 

l'individuazione di speciali misure amministrative e di semplificazione per il rilascio della 

documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme. Presidente, lei comprenderà 
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che nel giorno in cui viene arrestato un soggetto che è stato consulente del Ministro 

dell'Interno, una qualche perplessità sull'opportunità di rimettere a quel Ministro 

dell'Interno, per il tramite di suoi atti, la possibilità di disciplinare il sistema di 

rilascio della documentazione antimafia è quanto meno lecita e legittima (Applausi dei 

deputati del gruppo Partito Democratico). 

Presidente, a queste perplessità, nate anche dai fatti odierni, non possono non aggiungersi 

quelle espresse dall'Ufficio parlamentare di bilancio. Presidente, è l'Ufficio parlamentare di 

bilancio che afferma che lo “sblocca cantieri” non presenta una chiara direzione strategica e 

potrebbe determinare l'indebolimento del delicato meccanismo su cui si basa il codice degli 

appalti del 2016, fatto di pesi e contrappesi per conseguire finalità e obiettivi divergenti e 

talora in conflitto tra loro. 

E, come se non bastasse, segnalo anche un problema attinente alla tecnica redazionale della 

norma, ed in particolare il rischio che si sia verificato in concreto e che si possa verificare in 

concreto una cosiddetta delegificazione spuria, ossia la possibilità che ad un codice 

particolarmente complesso e armonico si possa derogare attraverso norme di rango inferiore, e 

quindi attraverso dei decreti ministeriali. Tutto questo, Presidente, mi porta a non dover alzare 

i toni, a non chiedere chissà cosa: mi accontenterei stasera di portare a casa il minimo 

sindacale, Presidente, cioè un impegno di carattere assolutamente generico, un impegno a che 

il Governo - mi limito a chiedere semplicemente questo e spero di ottenere almeno su questo il 

consenso -, stimolato da una parte che confido e voglio ancora confidare abbia a cuore il tema 

della lotta alla criminalità organizzata, al fine di evitare qualunque cedimento della struttura 

normativa ed organizzativa atta a contrastare le infiltrazioni mafiose del sistema, voglia 

assumere un impegno pubblico (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

 

Il deputato Buratti illustrato il suo ordine del giorno n. 9/1898/129. 

UMBERTO BURATTI (PD). Presidente, questa sera siamo nell'Aula di Montecitorio: mi sembra 

un po' di rivedere le scene che però abbiamo vissuto in Commissione, dove la discussione è 

stata unilaterale, nel senso che ci siamo trovati da soli - con alcuni anche delle opposizioni - a 

rappresentare ciò che anche i soggetti auditi ci chiedevano; ma da parte delle forze politiche di 

maggioranza non c'è stata nessuna risposta: c'era solo il desiderio di arrivare quanto prima a 

terminare la discussione, perché il provvedimento doveva arrivare in Aula e successivamente si 

doveva passare alla fiducia. 

Presidente, certamente quando si parla della necessità di rivedere alcune normative, diciamo 

che questo è normale in ogni ordinamento giuridico: c'è bisogno di una manutenzione per 

verificare se certe norme sono veramente riuscite a raggiungere l'efficacia di quello strumento 

oppure no. Ma muoverci con una decretazione d'urgenza, come sta succedendo da un po' di 

tempo a questa parte, sicuramente non fa bene: tant'è che già l'annuncio della riforma ha 

determinato, anche secondo alcuni dei soggetti auditi in Commissione, una contrazione dei 

bandi di gara, perché l'incertezza normativa determina di per sé quell'incertezza che 

sicuramente non fa bene all'economia. 

In questo ordine del giorno noi chiediamo di valutare l'opportunità di revisionare la disciplina 

prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016 così come è stata modificata, che 

riguarda i progetti di opere pubbliche per importi fino a 20 milioni di euro. Ebbene, 20 milioni 

non sono pochi! Questo al fine di rendere più stringente il criterio di correlazione tra 

complessità delle opere pubbliche ed indipendenza del soggetto verificatore, a garanzia 

principalmente della sicurezza, ma anche della durabilità dell'opera pubblica. Sì, perché per 

tale fascia di importo - 20 milioni - la norma prevedeva verifiche che oggi invece, con la 

modifica apportata, si dà la possibilità alla stazione appaltante di realizzare, e non 

più a soggetti terzi, indipendenti e qualificati. Era un importante strumento di 

prevenzione di eventuali errori o carenze procedurali, da cui conseguono rischi, come dicevo 

prima, per la sicurezza. Le stazioni appaltanti spesso non sono dotate di risorse adeguate per 

lo svolgimento delle attività di controllo su opere particolarmente complesse e per importi 

rilevanti. 
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Fino ad oggi l'affidamento della verifica preventiva della progettazione era riservato 

esclusivamente a soggetti esterni, ossia ad organismi di controllo accreditati ai sensi della 

normativa europea e ad operatori economici ammessi a partecipare alla procedura di 

affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. 

La norma , come novellata dal decreto-legge cosiddetto sblocca-cantieri, non risulta 

suscettibile di apportare concreti benefici in termini di semplificazione alla stessa pubblica 

amministrazione, ma di creare una sovrapposizione tra i soggetti che commissionano o 

progettano un'opera e quelli incaricati del relativo controllo, con il potenziale rischio di 

pregiudicare la sicurezza e la qualità delle opere. 

Disinvestire sulla qualità e la sicurezza delle opere pubbliche con la semplificazione e 

l'accelerazione delle procedure di affidamento - così come sono state scritte oggi - non è 

affatto un obiettivo condivisibile, perché si mette a rischio la sicurezza non solo di 

chi dovrà usufruire di quell'opera pubblica, ma anche di coloro i quali saranno a 

lavorare sull'opera pubblica, nel cantiere. Ecco perché anche ieri, davanti a Montecitorio e 

in tante piazze d'Italia, le rappresentanze sindacali hanno fatto sentire la loro voce, una voce 

però purtroppo inascoltata. 

E allora, Presidente e onorevoli colleghi, noi dobbiamo ascoltare la voce di quei lavoratori. 

Presidente, questi lavoratori si sono rivolti a noi per chiedere quella sicurezza che manca. Il 

Presidente della Repubblica nel suo intervento del 1° maggio ha ricordato come la sicurezza sul 

lavoro sia un pilastro di legalità e che lavorare senza pericolo è non solo possibile, ma 

irrinunciabile; e allora noi, non solo per ascoltare le parole del Presidente, ma quello che ci 

chiedono questi lavoratori, i nostri cittadini, dobbiamo fare qualcosa. Ecco perché chiediamo al 

Governo di ascoltare, perlomeno di approvare questo ordine del giorno. 

 

Il deputato Care' ha illustrato il suo ordine del giorno n. 9/1898/83. 

NICOLA CARE' (PD). Presidente, grazie. Questo decreto-legge cosiddetto “sblocca cantieri” ha 

come unico scopo, in verità, di rallentare gli interventi infrastrutturali; non è affatto vero che le 

opere pubbliche in Italia sono rallentate dal nuovo codice degli appalti; l'unica ragione che 

continua palesemente a frenare la crescita di questo Paese è la mancanza di capacità del 

Governo di prendere decisioni in tempi rapidi in quei settori nevralgici per la crescita e lo 

sviluppo dell'economia italiana. Con il decreto in questione, signor Presidente, i tempi di 

intervento per il rilancio delle infrastrutture o per la costruzione delle zone colpite da eventi 

sismici inevitabilmente si allungheranno, creeranno sempre maggiore confusione e incertezza. 

Siffatta situazione sarà avvertita in misura di molto superiore nelle zone che, negli anni 

passati, sono state colpite dal terremoto; saranno, quindi, inevitabilmente le popolazioni che 

hanno creduto nelle promesse di ricostruzione fatte da questo Governo a dover subire - lo 

dico: subire - l'ennesimo duro contraccolpo dovuto alla frenata che questo decreto porta con 

sé. 

Da qui non siamo noi soltanto i critici dell'impianto di questo decreto. La Corte dei conti vede 

come rischioso l'affidamento diretto per i contratti sotto soglia che sono i più 

numerosi e portano ripercussioni al principio della libera concorrenza; il Servizio 

bilancio del Senato contesta un problema di copertura delle nomine dei commissari straordinari 

per la velocizzazione delle procedure, nomine con i costi non contabilizzati; l'ANCE, 

Associazione dei costruttori, esprime preoccupazione per le misure adottate che non agiscono 

sulla fase a monte delle gare mentre rischiano di sacrificare principi di correttezza e 

trasparenza con il modello del super commissario che può derogare tutte le procedure. 

Confindustria denuncia lo stallo riguardo le opere già in corso e chiede l'adozione dei 

provvedimenti attuativi per quanto riguarda i super commissari; inoltre, ritiene prioritario 

definire le ipotesi di colpa grave per la responsabilità erariale e assicurare una garanzia dello 

Stato per le piccole e medie imprese subappaltatrici nelle procedure di crisi. I sindacati hanno 

criticato il fatto che queste regole si applicheranno ai bandi futuri e non a quelli attualmente in 

stallo e denunciano la minore trasparenza e ridimensionamento del ruolo dell'autorità 

anticorruzione; critiche anche dal CNI, dall'Alleanza Coop, l'ANCI stessa, l'Associazione 
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nazionale dei comuni italiani, ha più volte sottolineato che il più grande cantiere da sbloccare in 

Italia è quello della ricostruzione. 

Ed è per questo, signor Presidente, che nello specifico è di fondamentale importanza il punto 

che riguarda il passaggio di alcune competenze dagli uffici speciali costituiti per la ricostruzione 

dei comuni colpiti ai comuni medesimi, al fine di velocizzare alcune procedure istruttorie. 

Siffatta modifica rischia di rimanere inattuata qualora non venga accompagnata nell'attuazione 

da una previsione sostanziale di risorse economiche, finanziarie e umane assegnate ai comuni 

colpiti. Le disposizioni previste dall'articolo 22 appaiono, infatti, del tutto inadeguate. Avete 

promesso un “decreto sisma”, misure shock, ma niente di questo è stato realizzato. 

Le Marche, signor Presidente, e il Centro Italia dovevano essere il più grande cantiere d'Europa 

e invece sono ai margini dell'interesse del Governo italiano. Ci sono misure giuste, non più 

rinviabili che chiediamo da tempo: le assunzioni del personale per i comuni, per gli uffici 

speciali della ricostruzione, il prolungamento della busta paga pesante, la scelta diretta dei 

piccoli lavori sulla ricostruzione privata. Tuttavia, la stragrande maggioranza degli 

emendamenti proposti dai comuni e dalle regioni, cosiddetti prioritari dalla Conferenza Stato-

regioni, non sono stati accolti dal Governo giallo-verde. 

Quindi concludo, signor Presidente, dicendo che comunità, lavoro, sicurezza sono le parole 

chiave per la rinascita di questi territori. Territori come Ussita, comune italiano di 409 abitanti 

in provincia di Macerata, Visso, comune di 1.061 abitanti e Sarnano, comune di 3.191 abitanti 

situato nel cuore dei Monti Sibillini fanno parte dei borghi più belli d'Italia e riflettono il 

ricchissimo e variegato patrimonio storico-culturale italiano. Per questo, signor Presidente, 

speriamo che con questo decreto il Governo si impegni veramente a tutelare non soltanto 

questo patrimonio storico-culturale, le comunità stesse, il lavoro e la sicurezza degli abitanti 

che ci appartengono (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

 

Il deputato Lepri ha illustrato il suo ordine del giorno 9/1898/112. 

STEFANO LEPRI (PD). Grazie, Presidente. Per il suo tramite vorrei parlare al signor Francesco, 

che è un operaio edile, uno dei due milioni di operai edili che io conosco personalmente, e 

vorrei esattamente dirgli queste cose perché possa magari dirle anche ai suoi colleghi: 

Francesco, domani approveremo - direi meglio: approveranno - il cosiddetto “sblocca-cantieri” 

che potremmo meglio chiamare “fregatura”. E spiego perché è una fregatura: non è una 

opinione del Partito Democratico ma ci sono degli argomenti ben fondati che ora illustrerò. 

Il primo argomento è questo. Finora il tuo datore di lavoro poteva aggiudicare, o meglio 

scegliere eventualmente di aggiudicare, fino al 30 per cento dei suoi lavori in subappalto; ora 

potrà farlo fino al 40 per cento. Quale sarà il risultato? Sarà che Giorgio e Francesco, che sono 

due tuoi colleghi giovani assunti a tempo determinato, oppure in qualche forma di 

apprendistato, non saranno confermati perché il datore di lavoro troverà più conveniente 

andare in subappalto e quindi affidare, probabilmente con il rischio di sfruttamento nei 

confronti dei lavoratori (che ben sappiamo nel subappalto rischiare, frequentemente, condizioni 

peggiori) con il rischio di condizioni peggiori per i tuoi colleghi, che non saranno più i tuoi, 

perché saranno invece di una ditta magari presa con criteri molto discutibili. 

Una seconda ragione perché si possa dire di questo decreto che è una fregatura, è che siamo 

di fronte alla reintroduzione del criterio del massimo ribasso. Questo cosa significa? Che fino a 

5,5 milioni di euro di aggiudicazioni è possibile scegliere il criterio del prezzo più basso, non 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa: tu, Francesco, che lavori in un'impresa che 

rispetta i contratti, che ti fa la formazione, che ti versa i contributi, che ti versa la Cassa edile, 

rischi probabilmente che, se questo appalto sarà vinto dal tuo datore di lavoro con il massimo 

ribasso, questi benefici, magari solo la formazione o qualche altro vantaggio tipo la Cassa 

edile, non potrà più essere pagato, perché alla fine l'imprenditore si rivarrà su di te e sui 

lavoratori come te, che dovranno pagare il costo del massimo ribasso. 

Una terza ragione per la quale si tratta di una fregatura e perché sono reintrodotti quei criteri 

che il codice degli appalti, voluto dal Partito Democratico nella scorsa legislatura, aveva 

esattamente evitato. Viene reintrodotto, ad esempio, l'appalto integrato, vuol dire che si potrà 
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giudicare contemporaneamente la progettazione e l'esecuzione delle opere, oppure, altro 

rischio, che si possa giudicare solo un appalto quando si è nella fase di definitivo, senza essere 

arrivati ancora all'esecutivo. Cosa vuol dire? Tu lo sai meglio di me, io non posso spiegartelo in 

pochi secondi. Vuol dire che avremo molte varianti in più di quante, invece, eravamo riusciti ad 

evitare con il codice degli appalti. Varianti vuol dire costi in più, vuol dire tempi di attesa, 

perché significa diluire i tempi: tu magari starai dei mesi in cassa integrazione senza essere 

pagato perché questo sarà il risultato di queste scelte. E poi ci sono tante altre incredibili 

scelte, tipo: i commissari straordinari, scelti con criteri discrezionali su moltissime opere, che ci 

ricordano esperienze che volevamo vedere cancellate; oppure i collaudatori scelti fuori dagli 

albi; oppure il rifiuto di ridurre le stazioni appaltanti, che noi sappiamo essere una delle cause 

della crescita dei costi, ma anche del malaffare; oppure la non considerazione, perché questo 

si poteva fare ed era un limite, probabilmente anche da correggere, del codice degli 

appalti e anche di altre leggi, ovvero la possibilità di mettere criteri più stringenti sul 

DURC, quindi sui controlli di regolarità contabile. Tutto questo non è stato fatto, quindi, 

caro Francesco, in conclusione, tu pensavi - e magari lo hai anche fatto - di fare affidamento 

sul Governo del cambiamento, invece sappi - e lo sai certamente da questo decreto - che è 

solo il Governo della fregatura (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

 

La deputata Debora Serracchiani ha illustrato il suo ordine del giorno n. 9/1898/105. 

DEBORA SERRACCHIANI (PD). Grazie, Presidente. Intanto un primo ringraziamento vorrei 

farlo, se me lo consente il sottosegretario, a Radio Radicale. Vede, sottosegretario, se 

stasera noi possiamo esprimere il nostro pensiero (Applausi dei deputati del gruppo Partito 

Democratico), dire alle persone quello che sta accadendo in quest'Aula, spiegare loro qual è il 

contenuto dello “sblocca cantieri”, in un'Aula vuota perché una buona parte della maggioranza 

- vorrei dire la stragrande maggioranza - è assente perché o disinteressata, o perché pensa 

che non sia democraticamente importante essere oggi in quest'Aula, beh, oggi, noi, grazie 

a Radio Radicale possiamo esprimerci e far capire alle persone che sono fuori di qui cosa sta 

facendo il Parlamento, cosa state approvando, qual è la natura di queste norme. Ora, lo 

possiamo fare ancora per poco tempo, per cui chiederei anche al Presidente, magari, di 

ricordare l'importanza di una voce democratica e anche l'importanza di mantenere ancora viva 

quella voce democratica. 

Rispetto allo “sblocca cantieri”, vede, sottosegretario, utilizzate sempre delle belle parole: 

“sblocca cantieri” per dire che si bloccano i cantieri; “minor prezzo” per non chiamarlo con il 

nome che ha, cioè massimo ribasso. Parto da qui, perché il massimo ribasso, che è una delle 

cose peggiori che sono contenute nel cosiddetto “sblocca cantieri”, è esattamente il contrario di 

quello per cui vi siete - mi dicono, perché io non c'ero - battuti in quest'Aula negli anni scorsi. 

Lo dico in particolare al MoVimento 5 Stelle: voi avete fatto il “decreto dignità”, avete fatto il 

“decreto concretezza”, avete ingoiato anche la legittima difesa, ma il rospo più grosso - il rospo 

più grosso! - lo state ingoiando ora, in queste ore, e si chiama “sblocca cantieri”, perché nello 

“sblocca cantieri” c'è esattamente quello contro cui avete combattuto in questi anni. 

Volevate la trasparenza, volevate che ci fossero delle regole chiare, volevate che tutti 

sapessero tutto: bene, con lo “sblocca cantieri” tutto questo viene eliminato. State perdendo la 

vostra identità, state raccontando ormai di essere diventati una cosa diversa e perché? Per 

l'abbraccio mortale con la Lega: dico Lega Nord, perché? Perché quella Lega lì non riesce più a 

parlare neanche agli imprenditori del nord, a spiegare che cosa sta facendo con lo “sblocca 

cantieri”, a quei piccoli imprenditori del nord. 

Perché vedete, non è che togliendo le regole questi cantieri progrediranno velocemente. Del 

resto, basterebbe prendersi un po' di carte e studiarsele; se complessivamente su 23 miliardi 

di cantieri soltanto 480 milioni sono quelli che vengono fatti per appalti fino a 150 mila euro e 

vi state ammazzando per cercare di liberalizzare questi appalti, allora, chiedetevi perché tenete 

ancora bloccati tutti gli altri miliardi di euro di cantieri bloccati e utilizzo il termine “bloccati” 

perché questo sarà il risultato. Ma, vedete, questo è il rospo più grosso perché voi non potrete 

più dire che siete il partito del salario minimo, non lo potrete più dire, perché non potete 
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essere quelli del salario minimo ed essere quelli dello “sblocca cantieri” (Applausi dei deputati 

del gruppo Partito Democratico), perché con lo “sblocca cantieri” voi ve ne fregate altamente 

dei minimi tabellari; non vi interessa neppure sapere come verranno pagati gli operai, i 

lavoratori e le lavoratrici che lavoreranno nei subappalti, non c'è una indicazione che regoli e 

protegga il lavoro degli operai e delle operaie, dei lavoratori e delle lavoratrici proprio nel caso 

dei subappalti. Quindi, da una parte siete quelli del salario minimo e dall'altra vi disinteressate 

completamente se verranno applicati i contratti collettivi nazionali di lavoro. E ricordo che, 

quando si parla di massimo ribasso, per le imprese - ovviamente non per tutte le imprese, 

Presidente, perché vorrei anche rispondere a chi oggi ha detto che noi pensiamo che tutti sono 

corrotti e che tutti fanno malaffare, no, ci sono anche gli imprenditori seri, ci sono anche gli 

imprenditori che applicano i contratti, ma a quegli imprenditori bisogna dare delle regole certe, 

a quegli imprenditori bisogna dire come si fa - ebbene, non c'è scritto nulla nello “sblocca 

cantieri” che inviti all'applicazione dei contratti collettivi nazionali, al rispetto delle 

regole sui minimi salariali. Quindi, lo ripeto ancora una volta, non potete essere quelli del 

salario minimo e quelli che fanno lo “sblocca cantieri”. State perdendo la vostra identità e la 

state affidando a quelli che oggi non ci sono (Applausi dei deputati del gruppo Partito 

Democratico). 

 

Il deputato Viscomi ha illustrato il suo ordine del giorno n. 9/1898/110. 

ANTONIO VISCOMI (PD). Duecentodiecimilasettecentoventi, signor Presidente, 210 mila 720, 

sono state le denunce di infortunio presentate all'INAIL dall'inizio dell'anno allo scorso 

mese di aprile, in aumento di circa 5 mila casi rispetto allo stesso periodo del 2018. Le 

denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Istituto entro lo stesso mese di 

aprile sono state 303, il 6 per cento in più rispetto al primo quadrimestre dell'anno scorso e 

aumentano le denunce di infortunio con esito mortale sia dei lavoratori italiani sia di quelli 

comunitari ed extracomunitari. Bastano questi pochi dati, signor Presidente, per rendersi conto 

che il tema della sicurezza sul lavoro è e rimane un problema drammatico per il Paese, ma del 

quale poco sembra curarsi questo Governo, già sordo alle nostre richieste di istituire una 

Commissione d'inchiesta e di adottare un piano straordinario per la sicurezza. 

Ma, ora, valorizzare il criterio del massimo ribasso e ampliare il ricorso al subappalto significa, 

nell'uno come nell'altro caso, una cosa molto semplice: la sicurezza più che un investimento 

per la qualità del processo e del prodotto sarà considerata un costo da abbattere, il primo 

costo da abbattere. Qualcuno con estrema lucidità ha detto un paio d'anni fa che le 

amministrazioni pubbliche, quando indicono appalti con il criterio del massimo ribasso, non 

rispettano la dignità dei lavoratori e, credendo di ottenere risparmio ed efficienza, finiscono per 

tradire la loro stessa missione sociale al servizio della comunità. Viceversa, la dignità del lavoro 

è la condizione per creare lavoro buono, perciò bisogna difenderla e promuoverla sul campo, 

signor Presidente, non intitolandole un decreto. Queste, signor Presidente, sono le parole di 

Papa Francesco, che non sarà un economista, ma ha ragione, è proprio così. Peraltro, la 

circostanza è così vera e nota che la stessa adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 

risolvendo un contrasto di giurisprudenza, con una sentenza del 21 maggio, del mese scorso, 

ha avuto cura di precisare, cito testualmente, che “il ricorso a criteri in grado di valorizzare 

aspetti di carattere qualitativo è motivato proprio dall'esigenza di assicurare una competizione 

non ristretta al solo prezzo, foriera del rischio di ribassi eccessivi e di una compressione dei 

costi per l'impresa aggiudicataria che può andare a scapito delle condizioni di sicurezza sui 

luoghi di lavoro e del costo per la manodopera, in contrasto, signor Presidente, con gli obiettivi 

di coesione sociale propri dell'obiettivo di crescita inclusiva enunciato dalla Commissione 

europea”. 

Peraltro, nella medesima direzione finora considerata convergono imperativi di matrice 

costituzionale, espressi dal principio secondo cui l'iniziativa economica non può svolgersi in 

contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla 

dignità, che è finalizzata a conciliare le esigenze della crescita economica con quelle di tutela 

della salute e sicurezza dei lavoratori e delle loro condizioni contrattuali. È proprio qui, signor 
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Presidente, che si innesta la tutela della dignità del lavoratore, spesso proclamata e predicata e 

poche volte attuata in quest'Aula. 

E' con questa consapevolezza, che è giuridica ed etica al contempo - perché il risultato finale è 

l'impoverimento delle comunità locali e dei territori a favore invece di quelle realtà che 

speculano sul lavoro altrui, che contraddice anche l'input che da tempo ci dà Bruxelles secondo 

cui i mercati pubblici devono darsi come target, proprio quello della coesione sociale, quella 

coesione che le gare al massimo ribasso erodono - è con questa consapevolezza, signor 

Presidente, che proponiamo ancora una volta un ordine del giorno per chiedere al Governo di 

adoperarsi, anche con misure di carattere normativo, per il pieno rispetto della normativa 

in materia di sicurezza del lavoro, affinché questa sia sempre assicurata dalle 

imprese aggiudicatrici delle commesse di beni e servizi affidati da tutte le 

amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento al settore delle costruzioni; e 

ciò per evitare, signor Presidente, e concludo, che quello che voi chiamate decreto “sblocca 

cantieri” non si trasformi in verità in un decreto che riapre le porte a vecchie pratiche da 

abbandonare definitivamente nell'interesse esclusivo del Paese (Applausi dei deputati del 

gruppo Partito Democratico). 

 

La deputata Paita ha illustrato il suo ordine del giorno n. 9/1898/89. 

RAFFAELLA PAITA (PD). Presidente, come prima osservazione politica voglio fare quella di un 

Parlamento in cui c'era una forza che immaginava di poter cambiare il Paese; non condivido 

molte delle idee del MoVimento 5 Stelle, ma sicuramente bisogna affermare che, in passato, ha 

almeno provato a rappresentare un'innovazione e che, dopo un anno di Governo, è in queste 

condizioni, con gente distratta che non partecipa alle discussioni e che non capisce qual è la 

vera posta in gioco. Basta fare alcuni esempi di opere che sono bloccate nel nostro Paese per 

capire che non può esserci nessuno “sblocca cantieri”, per un semplice motivo, chiaro e 

inequivocabile e cioè che i cantieri li avete bloccati voi (Applausi dei deputati del gruppo Partito 

Democratico). 

Passante di Bologna, Jonica, nodo ferroviario di Bari, collegamento di Messina 

aeroporto, Gronda, Asti-Cuneo, Pontremolese, Brescia-Padova, TAV, sono nomi che 

significano opere, che significano lavoro e che danno il senso di un Paese che sta 

perdendo la speranza della crescita. Ora, ma a chi lo raccontate che, con un decreto che 

trova una formula comunicativamente efficace come lo “sblocca cantieri”, si possa davvero 

risolvere il problema politico che voi avete e cioè il fatto che, su tutte queste opere, che hanno 

una strategicità nel Paese, voi non avete minimamente idea di cosa vorrete fare nel 

futuro (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico)? 

Questo è il punto, la politica non si sostituisce con la comunicazione, la politica non si 

sostituisce con la finzione. D'altro canto, se durerà questo Governo, e ovviamente noi ci 

auguriamo di no, lo vedremo fra un anno se quello che è scritto dentro questa norma, in 

qualche modo, sarà in grado di sbloccare. Io credo di no, credo che complicherà, complicherà 

enormemente, perché, quando tu aumenti la soglia per gli affidamenti diretti, ciò non può che 

ingenerare un elemento che significa mancanza di trasparenza e mancanza di possibilità di 

portarle a casa quelle opere. 

Quando tu non risolvi il problema della necessità di avere progettazioni che siano in grado di 

essere portate avanti, tu non aiuti un Paese a crescere; quando tu metti in discussione la 

certezza delle garanzie e delle tutele dei lavoratori non puoi che ingenerare un clima di 

sfiducia. Tutto questo mentre gli altri Paesi e gli altri continenti crescono e fanno passi in 

avanti e noi rimaniamo indietro, sia perché diamo la sensazione di non avere la capacità di una 

lettura lungimirante del futuro sia perché mettiamo in discussione regole e certezze per gli 

imprenditori e per i lavoratori. Ha ragione la collega Serracchiani: per gli imprenditori onesti e 

per i lavoratori. Noi siamo dalla parte di tutti coloro che vogliono far crescere questo Paese ed 

è successo così anche sulla vicenda del crollo del ponte Morandi, ed è la ragione per la quale 

noi abbiamo presentato questo ordine del giorno. 
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Vi avevamo detto che avreste dovuto affrontare da subito il problema degli indennizzi di quegli 

abitanti che stanno nella zona arancione; vi avevamo detto che il problema di chi ha aziende 

che insistono in quel territorio avrebbe dovuto essere affrontato con rispetto nei confronti di 

quelle persone e di quei lavoratori. Il risultato è che quelle risorse da prima non c'erano e poi 

sufficientemente, quando sono state messe, non sono state sufficienti a risolvere i problemi 

che ci sono. È accaduto oggi che è venuto in audizione presso la Commissione trasporti il 

presidente dell'Autorità portuale di Genova e ci ha detto della diminuzione di traffici che c'è 

stata in quel porto. 

 

 

Come stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, l'esame del provvedimento 

riprenderà nella seduta di oggi giovedì 13 giugno dalle ore 9,30 a partire dallo 

svolgimento dei restanti interventi per l'illustrazione degli ordini del giorno. 


