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IN SEDE REFERENTE  

 

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche  

- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti 

 

(Seguito dell'esame e rinvio)  

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 marzo. 

 

La PRESIDENTE avverte che i senatori Cociancich, Pagano, Gotor e Migliavacca hanno aggiunto la 
propria firma al subemendamento 10.504/7 (testo 2). 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15. 

 

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, sono 

inammissibili gli emendamenti 15.500/5, 15.500/13, 15.500/26, 15.500/33, 15.500/35 e 15.29. 

 

Il relatore PAGLIARI (PD) presenta il subemendamento 15.500/501, pubblicato in allegato, con il 

quale, alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15, nel testo riformulato dall'emendamento 15.500, 

si aggiungono, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento alle società in 

partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai 

principi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 

2011;». Tale proposta di modifica intende recepire i rilievi, formulati da alcuni Gruppi, in materia di 

privatizzazione del servizio idrico, garantendo che, nell'ambito della disciplina dei servizi pubblici 

locali, si tenga conto dell'esito del referendum abrogativo del 2011. 

Pertanto, invita a ritirare i subemendamenti 15.500/1, 15.500/8, 15.500/22 e 15.500/32, nonché 
l'emendamento 12.17, precedentemente accantonato, di analogo tenore. 

Esprime parere contrario sul subemendamento 15.500/2. Esprime inoltre parere favorevole sul 

subemendamento 15.500/3, limitatamente alla lettera b), a condizione che sia riformulata nel 

senso di inserire, dopo le parole: "quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città 

metropolitane", le seguenti: «da esercitare nel rispetto dei principi e dei criteri dettati dalla 
normativa comunitaria e dalla legge statale». 

Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 15.500/4, 15.500/6, 15.500/7, 
15.500/9,15.500/10, 15.500/11 e 15.500/12. 

Esprime parere favorevole sul subemendamento 15.500/14, a condizione che sia riformulato, 

inserendo, dopo la lettera c), la seguente: «c-bis) definizione dei criteri per l’organizzazione 
territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;». 

Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 15.500/15 e 15.500/16. Esprime parere 

favorevole sul subemendamento 15.500/17, a condizione che sia riformulato, aggiungendo, al 
comma 1, lettera e), le seguenti parole: «ovvero la perdita del controllo pubblico». 

Esprime parere contrario sul subemendamento 15.500/18 e favorevole sul subemendamento 

15.500/19, a condizione che sia riformulato, aggiungendo, dopo la lettera e), la seguente: «e-bis) 

individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di 

produttività al fine di ridurre l’aggravio sui cittadini e sulle imprese;». 

Esprime inoltre parere favorevole sul subemendamento 15.500/20 e contrario sui subemendamenti 

15.500/21, 15.500/23, 15.500/24, 15.500/25 e 15.500/27. 

Invita i proponenti a trasformare il subemendamento 15.500/28 in un ordine del giorno. 

Esprime parere contrario sui subemendamenti 15.500/29, 15.500/30, 15.500/31 e 15.500/34. 

Esprime parere favorevole sul subemendamento 15.500/36, a condizione che sia riformulato, 

aggiungendo, dopo la lettera n), la seguente: «n-bis) armonizzazione con la disciplina generale 

delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei 
rapporti di lavoro». 

Esprime, altresì, parere contrario sui subemendamenti 15.500/37 e 15.500/38, nonché sugli 
emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 

15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 
15.28, 15.30, 15.31, 15.32 e 15.33.  
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Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Formula altresì un 

parere favorevole sui subemendamenti 15.500/500 e 15.500/501, nonché sull'emendamento 
15.500, presentati dal relatore. 

 

La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) formula alcuni rilievi critici in merito al subemendamento 

15.500/501 del relatore. A suo avviso, infatti, sarebbe opportuno richiamare espressamente le 

direttive europee in materia di gestione del servizio idrico, dal momento che le più recenti non 

appaiono conformi a quelle precedenti. Inoltre, sarebbe opportuno prevedere un preciso obbligo, 

per il legislatore, di rispettare l'esito della consultazione referendaria, anche per evitare che siano 

adottati provvedimenti in contraddizione con la volontà espressa dai cittadini, come del resto è 

accaduto negli ultimi anni. 

 

Il senatore ENDRIZZI (M5S) sottolinea che la legittimità dei quesiti referendari era stata valutata 

alla luce della normativa europea a quel tempo vigente. Ciò nonostante, il risultato della 

consultazione popolare è stato successivamente disatteso. A suo avviso, quindi, il subemendamento 

15.500/501 dovrebbe essere modificato, al fine di garantire, innanzitutto, che sia rispettato l'esito 

del referendum abrogativo del 2011. Sottolinea che la pubblica amministrazione è tenuta a gestire 

un servizio essenziale, quale quello idrico, in un regime di equità, garantendo alla collettività 

l'accesso al bene comune dell'acqua. Tale finalità, pertanto, appare in contrasto con gli obiettivi 
perseguiti dal gestore privato, interessato esclusivamente alla realizzazione del proprio profitto. 

 

Il relatore PAGLIARI (PD) osserva che il subemendamento, nel rispetto della gerarchia delle fonti, 

prevede che il legislatore, nel conformarsi ai principi del diritto comunitario in materia di servizi 

pubblici, tenga conto anche dell'esito del referendum del 2011, nell'ambito di un quadro normativo 

che si è peraltro progressivamente modificato. 

 

La senatrice LO MORO (PD), nel valutare politicamente condivisibile la finalità dei subemendamenti 

volti a garantire il rispetto dell'esito della consultazione referendaria del 2011, ritiene che la 
formulazione proposta dal relatore sia sufficiente a perseguire tale obiettivo. 

 

La senatrice LANZILLOTTA (PD) invita a valutare con attenzione le diverse proposte in esame. 

Sottolinea, infatti, che l'esito della consultazione referendaria risulta essere oggetto di 

interpretazioni contraddittorie. Ricorda che il quadro regolatorio introdotto dall'Autorità per l'energia 

nel settore dei servizi idrici, suffragato anche da alcune sentenze della giustizia amministrativa, 

prevede che nel calcolo delle tariffe siano compresi anche i costi operativi per la remunerazione del 

capitale investito. È necessario, infatti, che il gestore possa recuperare gli oneri connessi ai propri 
investimenti, che non possono essere considerati profitto.  

 

Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiene apprezzabile la formulazione del 

subemendamento 15.500/501. Infatti, in assenza della modifica proposta dal relatore, il legislatore 

- nel riformare la disciplina dei servizi pubblici - potrebbe tener conto dei soli principi della 
normativa comunitaria.  

 

Il senatore CAMPANELLA (Misto-ILC) ritiene preferibile una formulazione che quanto meno equipari 
il rispetto dell'esito del referendum del 2011 a quello dei principi delle direttive europee. 

 

Il senatore ENDRIZZI (M5S), in relazione alle considerazioni della senatrice Lanzillotta, osserva che 

le spese per investimenti, sostenute dal gestore di un servizio pubblico, non sono equiparabili a 

quelle affrontate da un operatore sul mercato in regime di libera concorrenza. Pertanto, sarebbe 

improprio calcolare i costi connessi al rischio d'impresa, dal momento che il gestore del servizio 
pubblico opera in una condizione monopolistica. 

 

La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) chiede che i subemendamenti 15.500/1 e 15.500/8 siano posti 
in votazione. 

 

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 

15.500/500, mentre i subemendamenti 15.500/1 e 15.500/2, posti separatamente ai voti con il 

parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti. 
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Si passa alla votazione del subemendamento 15.500/3. 

 

La senatrice LANZILLOTTA (PD) riformula l'emendamento 15.500/3 in un testo 2, pubblicato in 
allegato, e ne chiede la votazione per parti separate. 

 

Posta ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinta la 

prima parte dell'emendamento 15.500/3 (testo 2), corrispondente al capoverso 0a). 

 

Posta ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinta la 
seconda parte dell'emendamento 15.500/3 (testo 2), corrispondente al capoverso 0a-bis). 

 

È quindi posta ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo la terza 

parte dell'emendamento 15.500/3 (testo 2), corrispondente al capoverso b), la quale risulta 
accolta. 

 

La senatrice LANZILLOTTA (PD) chiede al relatore di rivalutare il parere sulla lettera c), che - 

prevedendo il divieto di proroga delle concessioni in atto - è volta a evitare l'apertura di procedure 
di infrazione da parte dell'Unione europea nei confronti dell'Italia. 

 

Il relatore PAGLIARI (PD) conferma il parere già espresso. 

 

Posta ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinta la 
quarta parte dell'emendamento 15.500/3 (testo 2), corrispondente al capoverso c). 

 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 

sono quindi respinti i subemendamenti 15.500/4, 15.500/6, 15.500/7, 15.500/8, 15.500/9, 
15.500/10, 15.500/11 e 15.500/12. 

 

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi accolto il 

subemendamento 15.500/501 del relatore. 

 

Il senatore MAZZONI (FI-PdL XVII), accogliendo l'invito del relatore, riformula il subemendamento 
15.500/14 in un testo 2, pubblicato in allegato. 

 

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è quindi accolto 

il subemendamento 15.500/14 (testo 2), mentre gli emendamenti 15.500/15 e 15.500/16, posti 

separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono 
respinti. 

 

La senatrice LANZILLOTTA (PD), accogliendo l'invito del relatore, riformula il subemendamento 
15.500/17 in un testo 2, pubblicato in allegato. 

 

L'emendamento 15.500/17 (testo 2), posto voti con il parere favorevole del relatore e del 

rappresentante del Governo, è accolto, mentre il subemendamento 15.500/18, posto ai voti con il 
parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto. 

 

La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL), accogliendo l'invito del relatore, riformula il subemendamento 
15.500/19 in un testo 2, pubblicato in allegato. 

 

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il 
subemendamento 15.500/19 (testo 2). 

 

Anche il subemendamento 15.500/20, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del 

rappresentante del Governo, è accolto, mentre il subemendamento 15.500/21, posto ai voti con il 
parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto. 
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Il senatore VOLPI (LN-Aut), dopo aver ringraziato il relatore per l'apprezzabile tentativo di conciliare 

le diverse opinioni, trasforma il subemendamento 15.500/22 nell'ordine del giorno G/1577/23/1, 
pubblicato in allegato. 

Chiede, inoltre, al relatore di riconsiderare il parere sul subemendamento 15.500/23, che prevede 

la possibilità di autogestione dei servizi idrici per i piccoli comuni e i comuni montani, al fine di 
evitare eventuali disservizi. 

 

Il relatore PAGLIARI (PD) conferma il suo parere contrario sul subemendamento 15.500/23. 

L'ordine del giorno G/1577/23/1, sottoscritto anche dalla senatrice LO MORO (PD), è accolto dal 
Governo. 

 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 

sono quindi respinti i subemendamenti 15.500/23, 15.500/24, 15.500/25, 15.500/27, 15.500/28, 
15.500/29, 15.500/30, 15.500/31 e 15.500/32. 

 

Si passa quindi alla votazione del subemendamento 15.500/34. 

 

Il senatore ENDRIZZI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sul subemendamento 

15.500/34, ritiene necessario prevedere forme obbligatorie di consultazione dei cittadini, 

soprattutto in ambiti che incidono sulla qualità della vita, in particolare con riferimento alla salute, 

alla mobilità, ai servizi essenziali. A suo avviso, ciò sarebbe indispensabile proprio per avvicinare le 
istituzioni alle esigenze dei cittadini. 

 

Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII) suggerisce di trasformare il subemendamento 15.500/34 in un 

ordine del giorno. 

 

Il relatore PAGLIARI (PD) si dichiara disponibile a valutare positivamente un eventuale ordine del 
giorno. 

 

Il senatore ENDRIZZI (M5S) si riserva di valutare tale opportunità per l'esame in Assemblea. 
Chiede quindi che il subemendamento 15.500/34 sia posto in votazione. 

Il subemendamento 15.500/34, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del 
rappresentante del Governo, risulta respinto. 

 

Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII), accogliendo l'invito del relatore, riformula il subemendamento 
15.500/36 in un testo 2, pubblicato in allegato. 

 

Il subemendamento 15.500/36 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del 

rappresentante del Governo, è accolto, mentre i subemendamenti 15.500/37 e 15.500/38, posti 

separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono 
respinti. 

 

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi accolto 

l'emendamento 15.500 del relatore, così come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 

15.500/500, 15.500/3 (testo 2), limitatamente alla lettera b), 15.500/501, 15.500/14 (testo 2), 

15.500/17 (testo 2), 15.500/19 (testo 2), 15.500/20 e 15.500/36 (testo 2). 

 

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 

15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22, 15.23, 
15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 15.28, 15.30, 15.31, 15.32 e 15.33. 

 

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 12.17, precedentemente accantonato.  

 

L'emendamento 12.17, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del 
Governo, è respinto. 

 

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 7.112 (testo 4), precedentemente accantonato. 
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Il senatore COCIANCICH (PD), nell'auspicare l'approvazione dell'emendamento 7.112 (testo 4), 

ringrazia la Commissione per l'approfondimento compiuto sul tema della pratica sportiva delle 
persone affette da disabilità. 

 

La senatrice LO MORO (PD), a nome del suo Gruppo, annuncia un voto favorevole. Infatti, il 

dibattito svolto in Commissione ha consentito di superare le perplessità sulla formulazione 

originaria dell'emendamento. 

 

Il senatore ENDRIZZI (M5S) annuncia che si asterrà dalla votazione. Pur condividendo le 

considerazioni sull'importanza della pratica sportiva per le persone disabili, ritiene che lo scorporo 

del Comitato paralimpico dal Coni potrebbe avere un esito contrario rispetto a quello desiderato, 

con una ulteriore marginalizzazione delle persone disabili. A suo avviso, inoltre, appare inopportuno 
istituire un nuovo ente. 

 

Il relatore PAGLIARI (PD) ritiene che, al contrario, la nuova forma di organizzazione e gestione del 

Comitato paralimpico, in forma autonoma rispetto al Coni, consentirà di accelerare il processo di 
integrazione degli atleti diversamente abili. 

 

Il senatore Mario MAURO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) invita i senatori del Gruppo 

Movimento 5 Stelle a rivalutare la propria posizione. A suo avviso, occorre avere maggiore fiducia 

nella capacità del settore dello sport di prevedere, nell'esercizio della propria autonomia, una 
disciplina che favorisca l'integrazione degli atleti affetti da disabilità. 

 

La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) dichiara il proprio voto favorevole. A suo avviso, l'esperienza 

degli ultimi anni suggerisce una gestione separata del Comitato paralimpico. 

 

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut), a nome del suo Gruppo, annuncia un voto favorevole. 

 

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 

7.112 (testo 4) è accolto. 

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

 

La seduta termina alle ore 13,20. 
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  

N. 1577 

 

Art. 15. 

 

15.500/3 (testo 2) 

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO 

All'emendamento 15.500, apportare le seguenti modifiche: 

«a) al comma 1, prima della lettera a), inserire le seguenti: 

''0a) perseguimento dell'obiettivo di ridurre entro il 2015 a non più di mille le attuali partecipazioni 

in società per azioni, società a responsabilità limitata e fondazioni detenute direttamente o 

attraverso le loro partecipate da parte delle Regioni, dalle Province e dai comuni; 

0a-bis) applicazione rigorosa dei principi e delle norme comunitarie in materia di società in house, 

in particolare per ciò che attiene l'obbligo di sussistenza, per tali società, del controllo diretto degli 

organi e delle attività da parte dell'azionista pubblico, circoscrivendo in tal modo i casi di 

affidamento diretto di attività, servizi e funzioni;'' 

b) alla lettera a), dopo le parole: «quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città 

metropolitane», inserire le seguenti: «da esercitare nel rispetto dei principi e dei criteri dettati dalla 

normativa comunitaria e dalla legge statale»; 

c) dopo la lettera n), inserire la seguente: «n-bis) stabilire in linea generale il divieto di proroga 

delle concessioni, salvo nei casi in cui queste siano finalizzate a processi di fusione e aggregazione 

all'esito dei quali sia prevista la perdita del controllo pubblico».  

15.500/501 

PAGLIARI, relatore 

All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con 

particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione 

delle antinomie normative in base ai principi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito 

del referendum abrogativo del 2011;»  

15.500/14 (testo 2) 

PICCOLI, MAZZONI 

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: 

«c-bis) definizione dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di 

rilevanza economica;».  

15.500/17 (testo 2) 

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO 

All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero la 

perdita del controllo pubblico».  

15.500/19 (testo 2) 

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 

URAS, BIGNAMI 

All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: 

«e-bis) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli 

incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;».  

15.500/36 (testo 2) 

BRUNO 

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: 

«n-bis) armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi 

pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro».  

G/1577/23/1 

BISINELLA, CANDIANI, VOLPI, LO MORO 

Il Senato, 

in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche» 

(AS 1577), 

in riferimento alla delega contenuta all'articolo 15, 

impegna il Governo 

a riconoscere la natura pubblica dell'acqua nella gestione dei servizi idrici. 
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Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 258 del 31/03/2015 

 

IN SEDE REFERENTE  

 

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche  

- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti 

 

(Seguito dell'esame e rinvio)  

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi. 

 

Si passa all'esame degli emendamenti volti a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 15. 

 

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, sono 
inammissibili gli emendamenti 15.0.4, 15.0.5 e 15.0.6. 

 

Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere contrario sui subemendamenti 15.0.500/1, 15.0.500/2, 

15.0.500/3, 15.0.500/4, 15.0.500/5, 15.0.500/6, 15.0.500/7, 15.0.500/8, 15.0.500/9, 

15.0.500/10, 15.0.500/11, 15.0.500/12, 15.0.500/13, 15.0.500/14, 15.0.500/15, 15.0.500/16, 
15.0.500/17, 15.0.500/18, 15.0.500/19 e 15.0.500/20. 

 

Esprime, invece, parere favorevole sull'emendamento 15.0.1. Invita i proponenti al ritiro degli 
emendamenti 15.0.2 e 15.0.3, in quanto il contenuto è analogo a quello dell'emendamento 15.0.1. 

 

Il rappresentante del Governo esprime parere conferme a quello del relatore. Formula altresì un 

parere favorevole sull'emendamento 15.0.500. 

 

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il 
subemendamento 15.0.500/1. 

 

Anche gli identici emendamenti 15.0.500/2 e 15.0.500/3, posti ai voti con il parere contrario del 
relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti. 

 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo,  

risultano altresì respinti i subemendamenti 15.0.500/4, 15.0.500/5, 15.0.500/6, 15.0.500/7, 
15.0.500/8, 15.0.500/9 e 15.0.500/10. 

 

Si passa quindi alla votazione del subemendamento 15.0.500/11. 

 

Il senatore CRIMI (M5S) interviene in dichiarazione di voto sul subemendamento 15.0.500/11, 

volto a limitare la discrezionalità del Governo nell'individuazione dei provvedimenti attuativi da 

abrogare. Ritiene, infatti, che il Governo debba quanto meno informare il Parlamento circa gli esiti 

della ricognizione effettuata sui provvedimenti non legislativi finora non attuati, oppure presentare 
un disegno di legge in cui questi siano dettagliatamente elencati. 

 

Il subemendamento 15.0.500/11, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del 

rappresentante del Governo, è respinto. 

 

Anche il subemendamento 15.0.500/12, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del 
rappresentante del Governo, è respinto. 

 

Si passa quindi alla votazione del subemendamento 15.0500/13. 

 

Il senatore ENDRIZZI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sul subemendamento 

15.0.500/13, formula osservazioni critiche per la genericità dei criteri della delega conferita al 

Governo con l'emendamento 15.0.500. A suo avviso, sarebbe opportuno quanto meno prevedere 
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un obbligo di informazione del Parlamento, attraverso la Commissione parlamentare per la 

semplificazione. 

 

Il subemendamento 15.0.500/13, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del 
rappresentante del Governo, è respinto. 

 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 

sono altresì respinti i subemendamenti 15.0.500/14, 15.0.500/15, 15.0.500/16, 15.0.500/17, 
15.0.500/18, 15.0.500/19 e 15.0.500/20. 

 

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 15.0.500 del relatore. 

 

Il senatore CRIMI (M5S), a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario sull'emendamento  

15.0.500, che conferisce al Governo una delega per l'abrogazione di disposizioni di legge, che 

prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi con ampi margini di discrezionalità. Osserva 

criticamente, infatti, che non è previsto esplicitamente un termine entro cui la delega in materia 
dovrebbe essere esercitata.  

 

Inoltre, sarebbe opportuno valutare le motivazioni per cui determinati provvedimenti non sono stati 

attuati, in quanto spesso, a suo avviso, la responsabilità può essere attribuita al Governo stesso. 

Ritiene che la disposizione in esame potrebbe determinare gravi conseguenze, alterando il corretto 
rapporto istituzionale tra Governo e Parlamento. 

 

La senatrice LANZILLOTTA (PD), dichiara un voto favorevole. Ritiene infatti che la norma sia 

indispensabile per contrastare la tendenza alla ipertrofia normativa, che nel tempo ha limitato 

l'attuazione di norme in assenza dei relativi provvedimenti attuativi. Peraltro, in alcuni casi sarebbe 

sufficiente un intervento regolamentare della stessa amministrazione. Ciò consentirebbe di evitare 

che ostacoli burocratici impediscano il perseguimento, da parte del Parlamento, degli obiettivi di 

politica legislativa. A suo avviso, la Commissione dovrebbe svolgere una funzione di stimolo, 
affinché si proceda proprio nella direzione della semplificazione della legislazione. 

 

Il senatore VOLPI (LN-Aut) valuta preoccupante l'impostazione della norma, che lascia al Governo 

margini di discrezionalità eccessivamente ampi. A suo avviso, la scarsa qualità dell'attività 

legislativa dipende dall'ampio ricorso, da parte del Governo, alla decretazione d'urgenza e alla 

questione di fiducia. Pertanto, pur ritenendo necessario un intervento per la semplificazione 
legislativa, auspica una riflessione su tale argomento. 

 

Il senatore ENDRIZZI (M5S), in dissenso dal suo Gruppo, annuncia che si asterrà dalla votazione. A 

suo avviso, la Commissione dovrebbe porre un argine al tentativo del Governo di svilire il ruolo del 
Parlamento.  

 

Il senatore CAMPANELLA (Misto-ILC) ritiene che la stratificazione di disposizioni legislative presenti 

criticità di assoluto rilievo e meriti un'attenta riflessione da parte del Parlamento. In ogni caso, 

ritiene che l'emendamento, nel suo complesso, finisca per ampliare in misura irragionevole l'ambito 
della funzione legislativa delegata al Governo in una materia così sensibile. 

 

Il relatore PAGLIARI (PD) precisa che l'emendamento 15.0.500, secondo quanto previsto 

dall'articolo 76 della Costituzione, conferisce una delega al Governo, fissando principi e criteri 

direttivi, con la precisa finalità di favorire l'effettiva attuazione delle norme approvate dal 

Parlamento, attraverso l'abrogazione o la modificazione di disposizioni legislative che prevedono 

provvedimenti non legislativi di attuazione, limitatamente a quelle entrate in vigore dopo il 31 

dicembre 2011. Ritiene, pertanto, che non sia ravvisabile alcuna criticità che possa alterare 
l'equilibrio fra i poteri né il corretto rapporto tra le fonti dell'ordinamento. 

 

La senatrice LO MORO (PD) interviene per manifestare la propria adesione convinta al progetto di 
semplificazione e riordinamento della legislazione vigente. 
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L'emendamento 15.0.500, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è 

accolto. 

 

Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riformula l'emendamento 15.0.1 in un 
testo corretto, pubblicato in allegato. 

 

L'emendamento 15.0.1 (testo corretto), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del 
rappresentante del Governo, è accolto. 

 

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 15.0.2 e 15.0.3.  

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16. 

 

Il relatore PAGLIARI (PD) invita il proponente al ritiro dell'emendamento 16.0.1, in quanto di 
contenuto analogo a quello dell'emendamento 15.0.1 (testo corretto), accolto dalla Commissione.  

 

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 16.500 che, posto ai 
voti, risulta accolto. 

 

L'ordine del giorno G/1577/6/1 è accolto dal Governo. 

 

L'emendamento 16.0.1 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 15.0.1 (testo 
corretto). 

 

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 8.0.100, nonché dei subemendamenti ad esso riferiti, i 
quali erano stati precedentemente accantonati. 

 

Il relatore PAGLIARI (PD) presenta il subemendamento 8.0.100/500, pubblicato in allegato. 

Formula quindi un parere contrario sul subemendamento 8.0.100/1, nonché sul subemendamento 

8.0.100/84, ad eccezione della lettera e), sulla quale la Commissione bilancio ha espresso un 
parere contrario ai sensi dell'articolo 81. 

Formula, altresì, un parere contrario sui subemendamenti 8.0.100/2, 8.0.100/3, 8.0.100/8, 

8.0.100/85, 8.0.100/9, 8.0.100/12, 8.0.10/13, 8.0.100/14, 8.0.100/15, 8.0.100/19, 8.0.100/20, 

8.0.100./87, 8.0.100/21, 8.0.100/22, 8.0.100/88, 8.0.100/89, 8.0.100/25, 8.0.100/26, 

8.0.100/90, 8.0.100/39, 8.0.100/40, 8.0.100/41, 8.0.100/42, 8.0.100/43, 8.0.100/44, 8.0.100/45, 

8.0.100/46, 8.0.100/47, 8.0.100/48, 8.0.100/49, 8.0.100/50, 8.0.100/51, 8.0.100/52, 8.0.100/55, 

8.0.0100/56, 8.0.100/57, 8.0.100/58, 8.0.100/60, 8.0.100/62, 8.0.100/64, 8.0.100/65, 
8.0.100/67, 8.0.100/74, 8.0.100/79, 8.0.100/80, 8.0.100/81, 8.0.100/82 e 8.0.100/83. 

Esprime parere favorevole sul subemendamento 8.0.100/23. 

Esprime, inoltre, parere favorevole sul subemendamento 8.0.100/24, a condizione che sia 

riformulato, inserendo, al comma 1, lettera b), dopo le parole: "in ogni regione", le parole: ", 

prevedendo la possibilità di istituire una Camera di commercio in ogni provincia autonoma e città 
metropolitana" e, dopo le parole: "dei territori", le parole: "in particolare per le aree di confine". 

Esprime parere favorevole sul subemendamento 8.0.100/28, a condizione che sia riformulato, 

prevedendo l'inserimento, al comma 1, lettera b), dopo le parole: "unioni regionali", delle parole: "o 
interregionali". 

In riferimento al subemendamento 8.0.100/29, formula un parere favorevole, a condizione che sia 

riformulato nel senso di inserire, al comma 1, lettera b), dopo le parole: "unioni regionali", le 

parole: "con la previsione dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle Camere di commercio 
nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56;". 

Quanto al subemendamento 8.0.100/31, propone ai relatori una riformulazione in un testo 2 che, 

respinto in Commissione, potrà comunque essere ripresentato per l'esame in Assemblea. In 

particolare, la proposta di riformulazione consiste nell'inserire, al comma 1, lettera c), dopo le 

parole: "compiti e delle funzioni,", le seguenti: "eliminando e non creando sovrapposizioni di 
competenze con altre amministrazioni pubbliche,". Propone inoltre di inserire, dopo le parole: "di 

tutela del mercato,", le seguenti: "di valorizzazione e di diffusione di informazione economica, di 

forme di conciliazione e di giustizia alternativa per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra 
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imprese e consumatori e utenti,". Conseguentemente, propone che le parole: "eliminando le 

duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche," siano soppresse. 

Anche in riferimento al subemendamento 8.0.100/53, propone una riformulazione in un testo 2 

che, respinto in Commissione, potrà comunque essere ripresentato per l'esame in Assemblea. In 

particolare, invita a riformulare il testo nel senso di inserire al comma 1, lettera c), dopo le parole: 

"di tutela del mercato," le seguenti: "promuovendo e supportando le piccole e medie imprese anche 

ai sensi della comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato 

economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 25 settembre 2008 COM(2008) 394 e sue 

revisioni nonché ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180, senza maggiori oneri per la finanza 
pubblica;". 

Esprime, quindi, parere favorevole sul subemendamento 8.0.100/54, a condizione che sia 

riformulato, prevedendo, al comma 1, dopo la lettera d), l'inserimento della seguente: «d-bis) 

definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita Unioncamere, di standard 

nazionali di qualità delle prestazioni delle Camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione 

fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese e di un sistema di monitoraggio 

di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto degli standard;». 

Esprime, quindi, parere favorevole al subemendamento 8.0.100/77, a condizione che sia 

riformulato, prevedendo, al comma 1, alinea, dopo le parole: "n. 23", l'inserimento delle parole: "e 
conseguentemente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia". 

In riferimento al subemendamento 8.0.100/86, invita i presentatori a trasformare il contenuto del 

capoverso f-bis) in un ordine del giorno. 

 

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione del 

subemendamento 8.0.100/29 sul quale, se riformulato nei termini indicati, si rimetterà alla 

Commissione. Formula quindi un parere favorevole sul subemendamento 8.0.100/93 e 
sull'emendamento 8.0.100. 

 

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il 
subemendamento 8.0.100/1 è respinto. 

 

Il subemendamento 8.0.100/84, posto ai voti limitatamente alle lettere a), b), c) e d) con il parere 
favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto. 

 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 

sono respinti i subemendamenti 8.0.100/2, 8.0.100/3, 8.0.100/8, 8.0.100/85 e 8.0.100/9. 

 

La senatrice LO MORO (PD) fa proprio il subemendamento 8.0.100/86 e lo riformula in un testo 2, 
pubblicato in allegato, sopprimendo il capoverso f-bis). 

 

Il subemendamento 8.0.100/86 (testo 2), posto ai voti con il parere contrario del relatore e del 
rappresentante del Governo, è respinto. 

 

Accogliendo l'invito del relatore, la senatrice LO MORO (PD) presenta l'ordine del giorno G/1577/24, 

pubblicato in allegato, che recepisce il contenuto del capoverso f-bis) del subemendamento 
8.0.100/86. 

 

L'ordine del giorno G/1577/24 è accolto dal Governo, mentre il subemendamento 8.0.100/12, posto 
ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto. 

 

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli 
identici emendamenti 8.0.100/13 e 8.0.100/14. 

 

Anche il subemendamento 8.0.100/15, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del 
rappresentante del Governo, è respinto. 

 

Il senatore CAMPANELLA (Misto-ILC) in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 

8.0.100/19 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 

è respinto. 
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Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 

sono altresì respinti i subemendamenti 8.0.100/20, 8.0.100/87, 8.0.100/21, 8.0.100/22, 
8.0.100/88 e 8.0.100/23. 

 

Si passa quindi al subemendamento 8.0.100/24. 

 

Il senatore CRIMI (M5S) osserva che, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8-bis, introdotto 

dall'emendamento 8.0.100 del relatore, si fa riferimento alla salvaguardia delle Camere di 

commercio già esistenti. La nuova formulazione del subemendamento 8.0.100/24, invece, prevede 
che se ne possano istituire altre ex novo. 

 

La senatrice LO MORO (PD) rileva il rischio che le Camere di commercio non siano presenti in ampie 
aree metropolitane, quali ad esempio Reggio Calabria o Palermo. 

 

La senatrice LANZILLOTTA (PD) ritiene inopportuno prevedere l'istituzione di Camere di commercio 

in base a criteri puramente territoriali. Sarebbe preferibile mantenere i criteri definiti 

dall'emendamento 8.0.100, che stabilisce un numero massimo di 60 circoscrizioni territoriali e una 
soglia dimensionale minima di 80.000 imprese. 

 

Il ministro MADIA precisa che, fermo restando il limite delle 60 circoscrizioni territoriali, si prevede 

la possibilità di istituire Camere di commercio anche nelle aree metropolitane in cui vi siano meno 
di 80.000 imprese, mediante accorpamenti. 

 

La senatrice LANZILLOTTA (PD) osserva che la formulazione dell'emendamento potrebbe ingenerare 

equivoci. Si potrebbe presupporre, infatti, la possibilità di istituire nuove Camere di commercio nelle 
città metropolitane, nelle province autonome e nelle zone di confine. 

 

Il senatore VOLPI (LN-Aut) ritiene che l'attività economica dovrebbe essere valorizzata comunque, 

a prescindere dalla porzione del territorio nazionale in cui è svolta. A suo avviso, quindi, sarebbe 

incomprensibile favorire le Province autonome e non quelle che insistono in aree di confine. 

 

Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottolinea che il subemendamento 

8.0.100/24, nella sua formulazione originaria, è volto a prevedere l'istituzione di una Camera di 
commercio nella Provincia autonoma di Bolzano, al fine di salvaguardare il bilinguismo. 

 

Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) chiede al relatore di precisare 

l'espressione "zone di confine". Sarebbe irragionevole, infatti, privilegiare le province autonome, 

che già godono di numerose misure di favore, e non prendere in considerazione altre zone, come la 

Sicilia, che - pur essendo priva di confini territoriali - è l'estrema Regione a Sud dello Stato. 

 

Il relatore PAGLIARI (PD) ritiene che le Camere di commercio debbano essere presenti nelle 

province autonome, nelle città metropolitane e nelle aree di confine in ragione delle rispettive 

peculiarità. Con l'espressione "aree di confine", quindi, si intendono le zone confinanti con altri 

Paesi. Si dichiara comunque disponibile a modificare la propria proposta di riformulazione, limitando 

la possibilità di istituire Camere di commercio alle province autonome e alle Città metropolitane, per 

sviluppare le potenzialità economiche dei territori, al fine di evitare discrezionalità legate a fattori di 
tipo istituzionale o politico. 

 

La senatrice LANZILLOTTA (PD) invita il relatore a rivalutare il parere espresso sul 
subemendamento 8.0.100/23, alla luce della riformulazione del successivo 8.0.100/24 (testo 2). 

 

Il relatore PAGLIARI (PD), riconsiderando l'avviso precedentemente espresso, formula un parere 

contrario sul subemendamento 8.0.100/23. 

 

Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), accogliendo la proposta del relatore, 
riformula quindi il subemendamento 8.0.100/24 in un testo 2, pubblicato in allegato. 
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Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il 

subemendamento 8.0.100/23 è respinto. 

 

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, il 

subemendamento 8.0.100/24 (testo 2) è accolto, mentre il subemendamento 8.0.100/89, posto ai 
voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto. 

 

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano altresì 
respinti i subemendamenti 8.0.100/25 e 8.0.100/26, sostanzialmente identici. 

 

La senatrice LO MORO (PD), in assenza della proponente, fa proprio il subemendamento 8.0.100/28 
e, accogliendo l'invito del relatore, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato. 

 

Il subemendamento 8.0.100/28 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del 
rappresentante del Governo, è accolto. 

 

Il senatore RUSSO (PD), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 8.0.100/90 che, 
posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto. 

 

Il senatore COLLINA (PD), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 8.0.100/29 e, 

accogliendo l'invito del relatore, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato. 

 

Sul subemendamento 8.0.100/29 (testo 2) il rappresentante del Governo si rimette alla 
Commissione. 

 

Il subemendamento 8.0.100/29 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore, è 
respinto. 

 

Il senatore VOLPI (LN-Aut), accogliendo l'invito del relatore, riformula il subemendamento 

8.0.100/31 in un testo 2, pubblicato in allegato che, posto ai voti, è respinto. 

 

La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL), recependo la condizione posta dalla Commissione bilancio, 
riformula il subemendamento 8.0.100/33 in un testo 2, pubblicato in allegato. 

 

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il 
subemendamento 8.0.100/33 (testo 2) è respinto. 

 

Anche il subemendamento 8.0.100/39, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del 

rappresentante del Governo, risulta respinto. 

 

Il subemendamento 8.0.100/500, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del 
Governo, è accolto. 

 

La senatrice LANZILLOTTA (PD) ritira il subemendamento 8.0.100/40. 

 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 

sono respinti i subemendamenti 8.0.100/41, 8.0.100./42, 8.0.100/43, 8.0.100/44, 8.0.100/45, 

8.0.100/46, gli identici 8.0.100/47 e 8.0.100/48, nonché i subemendamenti 8.0.100/49, 

8.0.100/50, 8.0.100/51 e 8.0.100/52. 

 

Il senatore RUSSO (PD) , in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 8.0.100/53 e, 

accogliendo la proposta del relatore, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, il quale, posto 

ai voti, è respinto. 

 

La senatrice LO MORO (PD), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 8.0.100/54 
in un testo 2, pubblicato in allegato. 
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Il subemendamento 8.0.100/54 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del 

rappresentante del Governo, è accolto. 

 

La senatrice LO MORO (PD) in assenza dei rispettivi proponenti, fa propri i subemendamenti 

8.0.100/58, 8.0.100/60, 8.0.100/62, 8.0.100/65, 8.0.100/67, 8.0.100/79, 8.0.100/82 e 
8.0.100/83. 

 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 
sono respinti i subemendamenti 8.0.100./55, 8.0.100/56, 8.0.100/57 e 8.0.100/58. 

 

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è invece accolto il 
subemendamento 8.0.100/93. 

 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 

sono quindi respinti i subemendamenti 8.0.100/60, 8.0.100/62, 8.0.100/64, 8.0.100/65, 

8.0.100/67. 

 

Il senatore CRIMI (M5S) interviene in dichiarazione di voto sul subemendamento 8.0.100/74. 

Sebbene la proposta non sia condivisibile, ritiene apprezzabile che i proponenti abbiano 

esplicitamente indicato la finalità di introdurre una norma a vantaggio della Regione Trentino-Alto 

Adige. 

 

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è quindi respinto 
il subemendamento 8.0.100/74. 

 

La senatrice LO MORO (PD), in assenza della proponente, fa proprio il subemendamento 8.0.100/77 
e, accogliendo l'invito del relatore, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato. 

 

Il subemendamento 8.0.100/77 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del 

rappresentante del Governo, è accolto. 

 

I subemendamenti 8.0.100/79, 8.0.100/80, 8.0.100/81, 8.0.100/82 e 8.0.100/83, posti 

separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono 
respinti. 

 

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi accolto 

l'emendamento 8.0.100 del relatore, così come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 

8.0.100/24 (testo 2), 8.0.100/28 (testo 2), 8.0.100/500, 8.0.100/54 (testo 2), 8.0.100/93 e 

8.0.100/77 (testo 2). 

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

 

La seduta termina alle ore 15,55. 
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Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 258 del 31/03/2015 

 

 

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  

N. 1577 

 

Art. 8  

8.0.100/86 (testo 2) 

MUCCHETTI, MARINELLO, LO MORO 

All'emendamento 8.0.100, capoverso «8-bis» apportare le seguenti modificazioni: 

alla lettera a), dopo le parole: «del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. », aggiungere le seguenti: 

«Introduzione del vincolo di pareggio per ciascuna camera di commercio. Le camere di commercio 

possono offrire alle imprese nuovi servizi a utilizzo individuale, collettivo o consortile per i quali 

possono essere previsti contributi specifici al fine di garantire la sostenibilità finanziaria»; 

sostituire la lettera c) con la seguente: «c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare 

riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di 

tutela del mercato, individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione 

del territorio e dell'economia locale, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche. 

Attribuzione al sistema camerale di specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle 

Regioni, incluse la certificazione dell'apprendistato e lo sportello unico delle imprese, ferma 

restando la competenza relativa alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese»; 

sopprimere la lettera d); 

sostituire la lettera e) con la seguente: «e) eliminazione dei compensi per i componenti del 

Consiglio; definizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dei limiti al trattamento 

economico di Presidente, Giunta e Collegio dei Revisori, tenendo conto della dimensione dell'ente 

camerale in relazione al numero di imprese iscritte; promozione dell'impegno diretto delle imprese 

nella governance camerale»; 

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti: 

f-bis) definizione delle partecipazioni strumentali in senso stretto e conferimento di tutte le altre 

partecipazioni detenute dalle camere di commercio all'entrata in vigore della presente legge, ad 

eccezione di quelle strumentali, in un Fondo costituito e gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti e 

sottoscritto pro quota dalle camere di commercio conferenti. Il Ministero dello sviluppo economico 

vigila preventivamente sulle acquisizioni di nuove partecipazioni operate dalle camere di commercio 

dopo l'entrata. in vigore della presente legge e ne approva l'acquisizione solo qualora tali 

partecipazioni siano strumentali per le attività istituzionali delle camere di commercio ovvero a 

condizione che ogni altra nuova partecipazione non strumentale sia acquisita per un periodo non 

superiore a 10 anni; 

f- ter) introduzione di un sistema di monitoraggio da parte di SOSE delle prestazioni delle camere di 

commercio in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità offerta per 

le imprese sulla base di un sistema di indicatori».  

8.0.100/24 (testo 2) 

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, FAUSTO GUILHERME 

LONGO 

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in ogni Regione», inserire le 

seguenti: «, prevedendo la possibilità di istituire una Camera di Commercio in ogni Provincia 

autonoma e Città metropolitana».  

8.0.100/28 (testo 2) 

PUPPATO, LO MORO 

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: "unioni regionali", inserire le 

seguenti: "o interregionali".  

8.0.100/29 (testo 2) 

DEL BARBA, COLLINA 

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: "unioni regionali" inserire le 

seguenti: "con la previsione dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle Camere di 
Commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56;".  
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8.0.100/31 (testo 2) 

BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, VOLPI 

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, lettera c), dopo le parole: 

"compiti e delle funzioni," inserire le seguenti: "eliminando e non creando sovrapposizioni di 

competenze con altre amministrazioni pubbliche," e dopo le parole: "di tutela del mercato," inserire 

le seguenti: "di valorizzazione e di diffusione di informazione economica, di forme di conciliazione e 

di giustizia alternativa per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori 

e utenti,". 

Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: "eliminando le duplicazioni con altre 

amministrazioni pubbliche,".  

8.0.100/33 (testo 2) 

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 

URAS, MUSSINI 

All'emendamento 8.0.100 del relatore, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: 

«c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni. in particolare di quelli di natura amministrativa, di 

regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione 

dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche 

competenze e funzioni in materia di tutela del "made in Italy" e lotta alla contraffazione; sviluppo 

del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive 

con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese 

di cui alla successiva lettera d); supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle 

imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano 

natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto 

alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base 

consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali 

ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi; le finalità di cui alla 

presente lettera sono realizzate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;».  

8.0.100/500 

PAGLIARI, relatore 

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ", limitando e" con la 

seguente: "nonché".  

8.0.100/53 (testo 2) 

SANGALLI, RUSSO 

All'emendamento 8.0.100, capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, lettera c), dopo le parole: "di tutela 

del mercato," inserire le seguenti: "promuovendo e supportando le piccole e medie imprese anche 

ai sensi della comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato 

economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 25 settembre 2008 COM(2008) 394 e sue 

revisioni nonché ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180, senza maggiori oneri per la finanza 

pubblica;".  

8.0.100/54 (testo 2) 

MUCCHETTI, LO MORO 

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: 

«d-bis) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita Unioncamere, di 

standard nazionali di qualità delle prestazioni delle Camere di commercio, in relazione a ciascuna 

funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese e di un sistema di 

monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto degli 

standard;».  

8.0.100/77 (testo 2) 

LAI, LO MORO 

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, alinea, dopo le parole: "n. 23" inserire le seguenti: "e 

conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia".  

G/1577/24/1 

MUCCHETTI, MARINELLO, LO MORO 
Il Senato, 

in sede di esame del disegno di legge n. 1577, 

impegna il Governo 
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a valutare l'opportunità 

di conferire le attività immobiliari detenute dalle Camere di Commercio in un Fondo costituito e 

sottoscritto pro quota dalle camere conferenti per il finanziamento di nuovi grandi opere 

infrastrutturali, incluse forme di partecipazione al capitale di rischio; 

di attribuire la gestione del Fondo ad un soggetto specializzato partecipato dalle Camere di 

commercio; 

di prevedere che gli indirizzi per la gestione del Fondo medesimo siano fissati dall'assemblea delle 

Camere di Commercio.  

Art. 15 

15.0.1 (testo corretto) 

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 15-bis. 

(Clausola di salvaguardia) 

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle 

Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle 

relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 

3.». 
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