
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Data: 10 febbraio 2016        A TUTTE LE STRUTTURE UIL 
Circ. n. 38/16/FM/pr       
Servizio:  Contrattazione Privata e Politiche Settoriali         LORO INDIRIZZI  
             Rappresentanza e Rappresentatività    
Oggetto: Disegno di legge delega in materia di appalti 
           pubblici e concessioni            
          
               

Carissimi, 
 
vi alleghiamo il testo del Disegno di legge delega 1678-B approvato in via definitiva dal Senato lo 

scorso 14 gennaio 2016 in materia di appalti pubblici e concessioni.  
Rispetto al testo già modificato dalla Camera (3194), l’ultima lettura ha prodotto esclusivamente due 
modifiche di rilievo che riguardano i punti vv) e  iii).  
 

La prima stabilisce che, in caso di fallimento dell’impresa durante l’appalto, il giudice fallimentare 
interverrà per garantire la continuità e il normale svolgimento dell'attività appaltata senza ripercussioni 
sull'occupazione. Mentre, con la modifica al punto iii) viene allungato il periodo transitorio di 
adeguamento delle concessioni da 12 a 24 mesi. 
 

Altra modifica riguarda le modalità di emanazione dei due decreti delegati che dovranno dare 
compiuta attuazione a quanto disposto dal testo licenziato il 14 gennaio. 
Infatti, tale Ddl delega prevede sia l’emanazione, entro il 18 aprile 2016, di un decreto legislativo volto ad 
attuare le direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE rispettivamente sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali; sia, entro il 31 luglio 2016, di un ulteriore decreto 
legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture (nuovo Codice degli appalti). 
All’articolo 1, inoltre, viene previsto che l’esecutivo potrà optare per un unico decreto legislativo su 
entrambe le materie. Se il Governo dovesse scegliere questa procedura il termine per l’emanazione sarà 
il 18 aprile 2016.  
 

 Infine per vostra opportuna conoscenza, vi informiamo che il “regolamento appalti” verrà 
sostituito dalle “linee guida” emanate dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dall’ANAC, sentito il 
parere delle competenti commissioni. 
 

Vi alleghiamo inoltre il testo di risposta alla consultazione promossa in merito dal Governo che 
come UIL abbiamo inviato alla Presidenza del Consiglio.  
   
 Cordiali saluti. 

                             La Segretaria Confederale  
             (Tiziana Bocchi) 

      All./2                                                                       


