
CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA 
I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) 

Resoconto di martedì 25 maggio 2010 

Martedì 25 maggio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i 
sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello e Aldo Brancher.  

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.  
Nuovo testo C. 3209-bis-A Governo. (Seguito dell'esame e rinvio).  

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta 
antimeridiana.  

Donato BRUNO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, 
con una condizione e con osservazioni, della II Commissione, favorevole con una condizione, della 
V Commissione, favorevole con condizioni, della VIII Commissione, favorevole con condizioni, 
della IX Commissione, favorevole con una condizione, della X Commissione, favorevole con 
un'osservazione, della XII Commissione, favorevole e della XIV Commissione, favorevole con una 
condizione e una osservazione. Le Commissioni III, IV, VI, VII, XI, XIII e la Commissione 
parlamentare per le questioni regionali non esprimono il loro parere.  
Avverte che il relatore ha presentato emendamenti (vedi allegato 4) che recepiscono alcune 
condizioni poste dalla Commissione bilancio.  

Andrea ORSINI (PdL), relatore, chiarisce che gli emendamenti da lui presentati, dei quali 
raccomanda l'approvazione, recepiscono tutte le condizioni poste dalla Commissione bilancio ai 
sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, oltre ad un paio di emendamenti formali 
della medesima Commissione. Per quanto riguarda invece i pareri espressi dalle altre Commissioni 
e dal Comitato per la legislazione, il relatore, non avendo avuto il tempo di approfondirne il 
contenuto, si riserva di valutarlo in vista della discussione in Assemblea e quindi della riunione del 
comitato dei nove.  

Il sottosegretario Andrea AUGELLO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.  

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1-bis.600 e 5-bis.600 del 
relatore.  

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 6-ter.600 
del relatore.  

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 6-ter.600 e 7-ter.600 del 
relatore.  

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 20-
sexies.600 del relatore.  

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 20-sexies.600 e 24-bis.600 del 
relatore.  
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Gianclaudio BRESSA (PD), dopo aver richiamato gli interventi già svolti nel corso del dibattito dai 
deputati del suo gruppo, osserva che i pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva e dal 
Comitato per la legislazione testimoniano della frettolosità con la quale, nonostante il supplemento 
di discussione dovuto al rinvio in Commissione, è stato condotto l'esame del provvedimento: ben 
sei dei pareri espressi contengono infatti condizioni. Questo equivale a una sostanziale «bocciatura» 
del provvedimento da parte delle altre Commissioni. La capacità del relatore ha permesso di 
apportare al testo correzioni significative, ma, nel complesso, il provvedimento presentato dal 
Governo risulta «senza capo né coda». Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sul 
conferimento del mandato favorevole al relatore.  

Pierluigi MANTINI (UdC) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del 
mandato favorevole al relatore per le ragioni già illustrate nel corso del dibattito. In sintesi, il suo 
gruppo lamenta che l'obiettivo della semplificazione sia perseguito in un quadro di interventi 
frammentari, anziché nell'ambito di una revisione della legge di principi n. 241 del 1990. Ad avviso 
del suo gruppo l'azione amministrativa deve essere disciplinata da un insieme di principi 
fondamentali validi uniformemente su tutto il territorio nazionale.  

Pierguido VANALLI (LNP) ricorda che riforme importanti possono compiersi mediante più 
interventi puntuali. Dichiara pertanto il voto favorevole del suo gruppo sul conferimento del 
mandato favorevole al relatore.  

Giuseppe CALDERISI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul conferimento del 
mandato favorevole al relatore. Fa poi presente al deputato Bressa che, a parte il parere della 
Commissione bilancio, le cui condizioni sono state quasi tutte accolte, i pareri delle altre 
Commissioni e del Comitato per la legislazione contengono rilievi circoscritti a parti limitate del 
testo, che peraltro il relatore ha annunciato di voler approfondire per l'Assemblea: non può quindi 
dirsi in alcun modo che i pareri equivalgano a una sostanziale «bocciatura» del provvedimento.  

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole 
all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire 
oralmente.  

Donato BRUNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base 
delle indicazioni dei gruppi.  
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ALLEGATO 4  

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 
(Nuovo testo C. 3209-bis-A Governo).  

EMENDAMENTI DEL RELATORE 
ART. 1-bis.  

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: n) e o) aggiungere le seguenti: , qualora siano effettuate 
dalle amministrazioni di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
 82,.  
1-bis. 600.Il Relatore.   
(Approvato)  

ART. 5-bis.  

Al comma 2, lettera 0a), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: appositamente delegati 
aggiungere le seguenti: purché il soggetto privato che ha presentato la domanda di autorizzazione 
provveda alle spese derivanti dal ricorso ai predetti professionisti.  

Conseguentemente, al medesimo comma 2:   
alla medesima lettera 0a), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo;  
alla lettera b), capoverso, dopo le parole: istituti universitari, aggiungere le seguenti: nell'ambito 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,.   
5-bis. 600.Il Relatore.   
(Approvato)  

ART. 6-ter.  

Sopprimerlo.  
6-ter. 600.Il Relatore.  
(Approvato)  

ART. 7-ter.  

Apportare le seguenti modificazioni:   
a) al comma 1, dopo le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto aggiungere 
le seguenti: con il Ministro dell'economia e delle finanze,;   
b) aggiungere, in fine, il seguente comma: 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.   
7-ter. 600.Il Relatore.   
(Approvato)  

ART. 20-sexies.  

Sopprimerlo.  
20-sexies. 600.Il Relatore.  
(Approvato)  
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ART. 24-bis.  

Al comma 1, dopo la parola: visita aggiungere la seguente: effettuata.  
24-bis. 600.Il Relatore.  
(Approvato)  

 


