
SENATO DELLA REPUBBLICA 
AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)   

  
MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2010  

240ª Seduta   
  

Presidenza del Presidente 
VIZZINI   

  
            Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito e per 
l'interno Davico.      
  
  
La seduta inizia alle ore 14,30. 

 
 
 
 
IN SEDE REFERENTE 
 
 
(omissis) 
  
(2243) 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, approvato dalla Camera dei deputati  
(Rinvio del seguito dell'esame)  
  
     Il PRESIDENTE informa che il relatore, senatore Pastore, ha presentato un nuovo emendamento 
34.0.400 e che il senatore Malan ha presentato un subemendamento (34.0.400/1) ad esso riferito. 
Inoltre, sono stati presentati, da parte del senatore Cursi, un emendamento riformulato e due 
subemendamenti riformulati. Tali testi sono pubblicati in allegato al resoconto. 
            Propone di rinviare il seguito dell'esame. 
  
            La Commissione conviene. 
  
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 
  
La seduta termina alle ore 15,20. 

 
 
 
 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE   
N. 2243 

  
Art.  4  

4.0.1 (testo 2)  
CURSI 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 4-bis. 
1. Al fine di porre un limite certo ed invalicabile, dal punto di vista temporale, al diritto di ottenere i 
finanziamenti e gli incentivi per la produzione di energia elettrica di cui al secondo periodo del 
comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; i medesimi sono concessi ai soli 
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impianti realizzati e operativi alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a 
condizione che la loro realizzazione sia stata concretamente avviata anteriormente alla data di 
entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
2. Al medesimo comma 1117, ultimo periodo, le parole: ''per i quali si applicano le disposizioni di 
cui al comma 1118'' sono soppresse. 
            3. Il diritto di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli impianti ubicati nelle Regioni a 
statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano che siano stati realizzati e resi 
operativi entro il 31 dicembre 2008.».  

Art.  19  
19.9/2 (testo 2)  
CURSI 
All'emendamento 19.9, dopo il comma 3-bis, inserire il seguente: 
        «3-ter. Al fine di promuovere un assetto efficiente dei settore della distribuzione e misura 
dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 
novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali anche 
attraverso la semplificazione della regolazione, nonché in attuazione dei principi e criteri direttivi di 
cui all'articolo 1, comma 43, della legge 23 agosto 2004, n. 239, l'Autorità per l'energia elettrica e il 
gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, per le imprese di 
cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che, contestualmente rinunciando alle 
integrazioni tariffarie, volontariamente aderiscano al regime di perequazione di cui alla Parte III, 
Titolo I, del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per 
l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, 
adeguati meccanismi di gradualità premianti che ne valorizzino le efficienze conseguite a decorrere 
dall'ingresso nel regime di perequazione, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente 
provenienti dalle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa Conguaglio per il 
settore elettrico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».  
19.9  
LAURO 
Dopo il comma 3 inserire il seguente: 
        «3-bis. Al fine di semplificare i rapporti tra l'Autorità di regolazione dei settori energetici e i 
cittadini nonché tra i cittadini e le imprese esercenti i servizi di pubblica utilità, anche attraverso 
campagne informative, meccanismi di potenziamento della risoluzione delle controversie e dei 
controlli, riduzione degli oneri amministrativi derivanti dal rapporto tra imprese e consumatori, oltre 
che lo snellimento e la semplificazione della regolazione, ampliandone la conoscenza presso 
consumatori e imprese, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ad invarianza di saldo per il bilancio 
dello Stato ed a valere esclusivamente sul sistema di autofinanziamento previsto dall'articolo 2, 
comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione 
vigente, adotta tagli di spesa comunque idonei a garantire una contribuzione al bilancio dello Stato, 
da versare annualmente secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 
maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 10, n. 122, di valore 
equivalente a quello derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 12, 13 e 
14 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni 
nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Dalle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano 
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».  
19.10/2 (testo 2)  
CURSI 
All'emendamento 19.10, dopo il comma 3-bis, inserire il seguente: 
        «3-ter. Al fine di promuovere un assetto efficiente del settore della distribuzione e misura 
dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 
novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali anche 
attraverso la semplificazione della regolazione, nonché in attuazione dei princìpi e criteri direttivi di 
cui all'articolo 1, comma 43, della legge 23 agosto 2004, n. 239, l'Autorità per l'energia elettrica e il 
gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, per le imprese di 
cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che, contestualmente rinunciando alle 
integrazioni tariffarie, volontariamente aderiscano al regime di perequazione di cui alla Parte III, 
Titolo I, del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per 
l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, 
adeguati meccanismi di gradualità premianti che ne valorizzino le efficienze conseguite a decorrere 
dall'ingresso nel regime di perequazione, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente 
provenienti dalle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa Conguaglio per il 
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settore elettrico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».  
19.10  
BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI 
Dopo il comma 3 inserire il seguente: 
        «3-bis. AI fine di semplificare i rapporti tra l'Autorità di regolazione dei settori energetici e i 
cittadini nonché tra i cittadini e le imprese esercenti ì servizi di pubblica utilità, anche attraverso 
campagne informative, meccanismi di potenziamento della risoluzione delle controversie e dei 
controlli, riduzione degli oneri amministrativi derivanti dal rapporto tra impresa e consumatori, oltre 
che lo snellimento e la semplificazione della regolazione, ampliandone la conoscenza presso 
consumatori e imprese, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ad invarianza di saldo per il bilancio 
dello Stato ed a valere esclusivamente sui sistema di autofinanziamento previsto dall'articolo 2, 
comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione 
vigente, adotta autonome politiche di spesa, comunque idonee a garantire una contribuzione al 
bilancio nello Stato, da versare annualmente secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 21, 
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 
122, di valore equivalente a quello derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 
9, 12, 13 e 14 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge 31 maggio 2010. n. 78, convertito con 
modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Dalle disposizioni di cui al precedente periodo non 
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».  

Art.  34  
34.0.400/1  
MALAN 
All'emendamento 34.0.400, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al decreto-legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 35, 
dopo il comma 22-bis, è inserito il seguente: "22-ter. La dischiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà prevista dal primo periodo del comma 22, in materia di indicazione analitica della modalità 
di pagamento del corrispettivo, deve essere resa dai contraenti anche negli atti previsti dall'articolo 
2470 del codice civile, relativi ai trasferimenti di partecipazione sociali."».  
34.0.400  
PASTORE, RELATORE 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 34-bis. 
(Procedura semplificata di trasferimento quote s.r.l.) 

1. Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di 
trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al 
secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui 
all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».  
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