
ANIP sarà audita insieme ai principali stakholder del mercato sul Disegno di Legge Delega per il recepimento delle Direttive

Comunitarie su Appalti Pubblici e Concessioni.
Il Presidente della 8^ Commissione permanente del Senato, Lavori pubblici e comunicazione, sen. Altero
Matteoli, ha ricevuto il Presidente ANIP Lorenzo Mattioli per un primo esame congiunto delle esigenze del
comparto dei servizi integrati in vista del prossimo esame in Commissione del disegno di legge delega per
il recepimento delle Direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e concessioni.
L’incontro nasce a seguito della recentissima autorizzazione, da parte del Presidente della Repubblica,
alla presentazione in Parlamento del citato Disegno di Legge e del conseguente avvio di un ciclo di
audizioni delle principali Associazioni interessate al settore.
Il Presidente ANIP ha rilevato come il comparto dei servizi abbia oramai, “dati alla mano”, assunto
un’importanza sempre maggiore, superando di gran lunga il volume degli appalti di opere, e come sia
assolutamente necessario, in sede di definizione dei principi e dei criteri direttivi per il recepimento delle
Direttive comunitarie sugli appalti pubblici, prevedere una autonoma e adeguata regolazione dei servizi, in
linea con le stesse indicazioni di Confindustria.
Lorenzo Mattioli ha inoltre richiamato la recente Proposta di Legge AC 2475 a testimonianza della
necessità di dare al settore dei servizi integrati agli immobili una disciplina specifica e adeguata che ne
valorizzi le capacità produttive ed occupazionali.
Il Presidente Altero Matteoli ha preso positivamente atto delle richieste e delle posizioni espresse
dall’Associazione, assicurando che ANIP sarà inserita tra i soggetti che saranno auditi in Commissione,
suggerendo la puntuale definizione delle richieste al fine di poter dare concretezza normativa alle
necessità di sviluppo del comparto.
“Un incontro molto positivo” ha commentato il Presidente ANIP “ che testimonia come oramai il settore dei
servizi integrati da noi rappresentato abbia raggiunto livelli importanti di visibilità e attenzione istituzionale,
che si dovranno concretizzare in una disciplina adeguata, specifica per il nostro mercato”.
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