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Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di semplificazione dei 
rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per 
l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in 
materia di pubblica amministrazione (Testo risultante dallo stralcio degli articoli 14, 25 e 27 
del disegno di legge n. 3209, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-
bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 2 marzo 2010) (A.C. 3209-bis-
A/R) (ore 19,05).  

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: 
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con 
cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle 
amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (Testo 
risultante dallo stralcio degli articoli 14, 25 e 27 del disegno di legge n. 3209, disposto dal 
Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato 
all'Assemblea il 2 marzo 2010).  
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario 
dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).  
Ricordo che nella seduta del 17 maggio 2010 si è conclusa la discussione sulle linee generali e che 
hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Nella seduta del 18 
maggio 2010 è stato poi stabilito di rinviare il provvedimento in Commissione così come convenuto 
in sede di Conferenza dei Presidenti di gruppo. 

(Esame degli articoli - A.C. 3209-bis-A/R)  

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione. 
Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere (Vedi l'allegato A - A.C. 
3209-bis-A/R). 
Ricordo che, a norma dell'articolo 123-bis, comma 3-bis, ultimo periodo, del Regolamento, gli 
emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili dalla Commissione non possono 
essere ripresentati in Assemblea e, ove ripresentati, non sono pubblicati. 
Inoltre non sono pubblicati i nuovi emendamenti, non previamente presentati presso la 
Commissione, riferiti a parti del testo non modificate dalla Commissione stessa, ovvero che non 
risultino consequenziali rispetto alle modifiche apportate in sede referente. 
Avverto che la Commissione ha presentato gli emendamenti 1-ter.200, 1-quater.200, 1-
quinquies.200, 2.200, 4.200, 6.200, 18.200 e 20-ter.200, che sono in distribuzione (Vedi l'allegato A 
- A.C. 3209-bis-A/R).  
Comunico che la Presidenza, sulla base del parere espresso dalla V Commissione (Bilancio) nella 
riunione odierna, non ritiene ammissibili, a norma dell'articolo 123-bis del Regolamento, in quanto 
recano nuovi o maggiori oneri finanziari privi di idonea quantificazione e copertura, le seguenti 
proposte emendative: Zeller 1-quinquies.4, Bressa 29.6, Giovanelli 29.8, Libè Pag. 738-bis.01, 
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Bressa 9-bis.01, gli identici emendamenti Sanga 9-bis.03 e Tassone 9-bis.04, limitatamente ai 
commi 3 e 4, Tassone 9-bis.05. 

SIMONE BALDELLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, su questo provvedimento, collegato alla manovra 
finanziaria, composto da vari articoli, ci sono - vado a «spanne» - circa 140 emendamenti ed 
iniziarlo ad affrontare in questo momento potrebbe risultare disomogeneo rispetto alla prosecuzione 
dei nostri lavori, anche perché la Presidenza è a conoscenza della convocazione della riunione dei 
gruppi congiunti del PdL di Camera e Senato, in forza della quale, normalmente, i lavori dell'Aula 
vengono sospesi.  
La proposta che farei alla Presidenza, ma sulla quale ritengo che debba, probabilmente, 
pronunciarsi, nella sua interezza, l'Assemblea, con i rappresentanti dei gruppi, qualora ci fosse la 
volontà di accedere a questa proposta, potrebbe essere quella di rinviare, con un consenso generale, 
ad altra seduta l'esame del disegno di legge collegato concernente la semplificazione della pubblica 
amministrazione e di riaggiornare a questo punto la seduta alla giornata di domani, nella quale è 
previsto il seguito dell'esame del disegno di legge antimafia di cui abbiamo iniziato e concluso 
proprio quest'oggi la discussione sulle linee generali.  
Formulo, quindi, a lei in maniera formale la proposta di un rinvio ad altra seduta e le chiederei di 
ascoltare la disponibilità dei gruppi al riguardo per capire se potesse esserci a tal proposito 
un'intesa. 

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, intanto confido nella sua persona, in quanto testimone 
non soltanto di ciò che formalmente accade qui dentro ma anche di ciò che accade informalmente e 
che, tuttavia, in qualche modo segna anche i nostri lavori. Quindi la pregherei di trovare lei le forme 
per censurare il collega Baldelli, perché questi ha chiaramente affermato il falso. Ha affermato il 
falso perché sà perfettamente che quando lei mi ha chiamato mezz'ora fa per chiedermi cosa 
pensavamo di fare, io le ho spiegato - ora cercherò anche di motivarglielo - che il gruppo del Partito 
Democratico era deciso ad andare avanti con il calendario in corso. Quindi non è che lei deve 
sondare formalmente l'opinione dei gruppi perché, come accade normalmente, lei la sonda 
informalmente e già sa perfettamente quale è il quadro.  
Vorrei anche dirle, signor Presidente, che mi rendo conto che purtroppo l'onorevole Baldelli è stato 
informato alle 19,05 della riunione del gruppo del Partito della Libertà per incontrare il Presidente 
Berlusconi che gli illustrava la manovra. Questo aspetto era conosciuto da circa le 10,30 di questa 
mattina perché era su tutte le agenzie. Questa mattina, quando si doveva fare il tranello sulla 
proposta di legge del Partito Democratico, non era stato mai avanzato né formalmente né nelle 
riunioni informali. Qui, per correttezza, evito di dire tutto quanto è accaduto alle riunioni informali 
alle quali hanno partecipato molti dei rappresentanti della maggioranza: lo evito per carità di patria 
perché ve lo meritereste!  
Tuttavia, signor Presidente, quando il Presidente della Camera ha stigmatizzato in quest'Aula che 
c'era un problema perché non si lavorava in ragione del fatto che c'era un limite nelle proposte che 
arrivavano perché erano solo decreti-legge è stato trattato quasi peggio che se l'avesse detto un 
rappresentante dell'opposizione. Adesso abbiamo una proposta di legge, abbiamo seduta fino alle 
21, il gruppo del Partito Democratico tranquillamente farà la sua riunione di gruppo che era prevista 
a partire dalle 21. Adesso abbiamo un'ora Pag. 74e tre quarti se non vogliamo dare ragione a quelli 
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che, fuori da qui, affermano che ci sistemiamo le cose ai comodi nostri e non facciamo niente. 
Abbiamo un'ora e tre quarti per lavorare sul provvedimento Brunetta per il quale il Ministro 
Brunetta si è scatenato in Commissione, dicendo che vi era urgenza di discuterlo. 
Il presidente Bruno oggi ci ha comunicato che a tempi di record - merito del presidente Bruno - la 
Commissione ha visto tutti gli emendamenti e lo ha attrezzato rispetto alle esigenze che arrivavano 
dalle altre Commissioni. Non c'è un motivo al mondo, se non che come al solito si rischia o si vuole 
interpretare questo posto come roba propria, per cui non si vada sino alla fine, votando fino alle 21, 
sul provvedimento Brunetta. Altrimenti andate voi fuori da qui - e votatevelo - a spiegare agli 
italiani che oggi avete gli affari vostri e avete deciso che, come avete fatto in tante altre occasioni, 
volete andarvene a casa (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico - Commenti dei 
deputati del gruppo Popolo della Libertà)! 

PRESIDENTE. Come l'onorevole Giachetti sa, compito e responsabilità della Presidenza è sondare 
il buon andamento dei lavori e, quindi, correttamente si sonda formalmente e informalmente come 
poter proseguire nei lavori. Come altrettanto sa, l'Assemblea è sovrana e, quindi, può e deve 
decidere attraverso il Regolamento e, quindi, le votazioni se sospendere i lavori, se proseguire e 
come organizzare i lavori laddove non ci sia accordo unanime, come mi sembra non vi sia. 

PIERLUIGI MANTINI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, è il caso di dire che mai semplificazione fu più 
complicata di questa, non solo per i contenuti ma anche per la gestione, che ha visto un sacco di 
divisioni e continua a vedere divisioni nella maggioranza. Ora noi dell'Unione di Centro siamo per 
andare avanti nell'esame del provvedimento anche se è noto che vi sono parti che si accavallano 
probabilmente con la manovra finanziaria, il che è una difficoltà oggettiva ma insomma tutto poteva 
esser fatto e doveva esser fatto con un diverso ordine anche facendosi carico in comune di qualche 
difficoltà. Tutto questo non è avvenuto e si continua a portare in Assemblea provvedimenti non 
istruiti. C'è una crisi reale e preoccupante nel Paese. Non è il caso davvero che la maggioranza 
aggiunga la sua crisi politica nella gestione dei lavori. 

ANTONIO BORGHESI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, ho sentito dall'onorevole Giachetti che vi sono stati 
incontri fra maggioranza e opposizione. Noi a questi incontri normalmente non veniamo invitati, 
pertanto crediamo che sia giusto proseguire nei lavori. 

SIMONE BALDELLI. Chiedo di parlare per fatto personale (Commenti dei deputati dei gruppi 
Partito Democratico e Unione di Centro). 

PRESIDENTE. Mi scusi onorevole Baldelli, adesso siamo sulla sua richiesta e dobbiamo 
ovviamente procedere correttamente alla votazione. Abbiamo sentito qualche intervento sull'ordine 
dei lavori, che comunque era contro la proposta di rinvio dei nostri lavori ad altra seduta. Se c'è 
qualcuno che vuole parlare a favore ovviamente il Regolamento lo prevede, altrimenti passiamo al 
voto e poi naturalmente le daremo la parola. Non vedo nessuno che vuole parlare a favore della 
proposta dell'onorevole Baldelli, pertanto passiamo ai voti.  
Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di Pag. 75nomi, la 
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proposta di rinvio del seguito del provvedimento in esame avanzata dall'onorevole Baldelli. 
(È approvata). 

La Camera approva per 19 voti di differenza.  
Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani, dopo il seguito dell'esame del disegno di 
legge atto Camera n. 3290-A. 
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