
CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA 
II Commissione permanente (Giustizia) 

Martedì 25 maggio 2010 

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. C. 
3209-bis/A Governo.  

PARERE APPROVATO  

La Commissione Giustizia,   
esaminato il testo del disegno di legge in oggetto,   
rilevato che:   
a) nella seduta del 12 maggio 2010 la Commissione giustizia ha espresso sul provvedimento C. 
3209-bis parere favorevole con condizioni; in particolare, si chiedeva la riformulazione dell'articolo 
8-ter, in materia di semplificazione della cessione d'azienda, al fine di garantire la presenza del 
necessario controllo notarile su tale categoria di atti; si chiedeva, inoltre, la soppressione 
dell'articolo 19-bis, in materia di criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice 
di pace;   
b) il provvedimento in esame è stato rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 18 
maggio 2010 e ulteriormente modificato;   
c) il disegno di legge C. 3209-bis/A risulta avere sostanzialmente recepito la prima delle due 
condizioni poste dalla Commissione giustizia: è stato, infatti, soppresso l'articolo 8-ter con il 
conseguente mantenimento della vigente disciplina, che prevede un adeguato controllo notarile sulla 
legalità degli atti in questione;   
d) l'articolo 19-bis non è stato soppresso, bensì modificato nel senso di prevedere che le competenze 
e gli onorari di difesa liquidati dal giudice di pace in tutte le cause mobiliari di modico valore, non 
possono superare il valore della condanna principale;   
e) le modifiche apportate sembrano confermare tutte le perplessità già espresse dalla Commissione 
giustizia, soprattutto sulla difficoltà di rinvenire le ragioni che possano effettivamente giustificare la 
disparità di trattamento che deriverebbe dall'applicazione della norma;   
f) sul piano pratico, la disposizione di cui all'articolo 19-bis, incidendo negativamente sull'interesse 
al patrocinio di cause di modico valore e riducendo i costi del contenzioso giudiziario a vantaggio 
delle imprese (in quanto contraenti seriali in grado di imporre il regolamento contrattuale), rischia 
di accrescere l'esposizione del contraente debole a comportamenti contrattuali vessatori; infatti, le 
imprese che operano tramite contratti seriali potranno essere incentivate ad incrementare le clausole 
contrattuali svantaggiose per i consumatori, giacché l'eventuale vessatorietà dei predetti contratti 
avrà, sul piano del contenzioso giudiziario, un «costo» prevedibilmente inferiore;  
g) è possibile che la disposizione in esame determini anche una riduzione del carico giudiziario del 
giudice di pace, ma tale effetto deflativo solo apparentemente potrebbe costituire la ratio 
giustificatrice della norma, poiché si produrrebbe a danno dei contraenti deboli e, quindi, a danno di 
tutti i cittadini, che quotidianamente stipulano ed eseguono contratti seriali con le grandi imprese;  
h) se quindi l'obiettivo fosse quello di determinare una «semplificazione», nel senso di una 
riduzione e velocizzazione del contenzioso giudiziario di modico valore, una soluzione più 
compatibile con l'ordinamento interno e comunitario dovrebbe andare nella direzione opposta a 
quella della riduzione, per l'impresa, dei costi derivanti dal contenzioso giudiziario scaturente dalla 
legittima reazione dei cittadini alla vessatorietà di taluni comportamenti contrattuali delle grandi 
imprese;  
i) sotto tale ultimo profilo, un inasprimento del quadro sanzionatorio anche civilistico a tutela del 
consumatore, inducendo l'impresa a pratiche contrattuali più virtuose, avrebbe un effetto deflativo 
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sul processo civile ben superiore rispetto a quello atteso dall'applicazione della disposizione di cui 
all'articolo 19-bis,   
esprime  

PARERE FAVOREVOLE  

con la seguente condizione:  
sia soppresso l'articolo 19-bis. 

 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA 
V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) 

Resoconto di martedì 25 maggio 2010 

«La V Commissione,   
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3209-bis A/R, recante 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;   
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:   
la formulazione dell'articolo 1-bis, comma 1, lettera p), appare suscettibile di determinare nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prefigura il ricorso a modalità telematiche 
di comunicazione anche per le amministrazioni che allo stato non siano dotate di una casella di 
posta elettronica certificata;   
le amministrazioni interessate dai procedimenti per la definizione degli assetti organizzativi di cui al 
decreto-legge n. 181 del 2006 hanno completato i relativi processi di riorganizzazione e, 
conseguentemente, presso le suddette amministrazioni non sussistono più posti da rendere 
indisponibili al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 20-
sexies;  
considerato che:   
la facoltà, prevista dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera 0a), di affidare a un professionista l'esercizio 
di una funzione amministrativa appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica, salvo che le spese per i relativi compensi siano corrisposte dai soggetti 
privati che hanno presentato la domanda di autorizzazione;   
la copertura finanziaria di cui all'articolo 6-ter, che dispone il taglio lineare degli stanziamenti di 
parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa iscritte nella tabella C, non appare idonea, in 
quanto l'utilizzo delle suddette risorse risulta suscettibile di pregiudicare il corretto funzionamento 
degli organismi finanziati a valere sulle medesime risorse;   
è opportuno assicurare la neutralità finanziaria dell'attività volta alla semplificazione della 
documentazione prevista dall'articolo 7-ter, attraverso la previsione del concerto del Ministro 
dell'economia e delle finanze per l'adozione del decreto ivi previsto e l'introduzione di un'apposita 
clausola di invarianza;   
con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera b), capoverso 2, il Comitato tecnico ivi previsto e il 
Dipartimento della funzione pubblica risultano preposti ad un'analoga attività di coordinamento 
suscettibile di determinare una duplicazione di strutture e funzioni e un uso non efficiente delle 
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risorse pubbliche;   
all'articolo 24-bis appare opportuno rafforzare la portata dissuasiva della norma finalizzata a 
limitare le assenze dal servizio prive di giustificazione che hanno effetti negativi sulla finanza 
pubblica, precisando che la visita da parte del medico deve essere effettuata in coerenza con la 
buona pratica medica;   
nel presupposto che l'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), si limiti a confermare il diritto del privato 
al risarcimento del danno di cui all'articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990, che può essere fatto 
valere solo all'esito dell'iter procedimentale;   
esprime  

PARERE FAVOREVOLE  

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della 
Costituzione:  
all'articolo 1-bis, comma 1, lettera p), dopo le parole: n) e o), inserire le seguenti: , qualora siano 
effettuate dalle amministrazioni di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82,   
all'articolo 5-bis, comma 2, lettera 0a), 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:  
alla medesima lettera sopprimere l'ultimo periodo;   
al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: istituti universitari, aggiungere le seguenti: 
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, 
 comunque,;  
sopprimere l'articolo 6-ter;   
sopprimere l'articolo 20-sexies;   
e con le seguenti condizioni:   
a) all'articolo 7-ter, dopo le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 
aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'economia e delle finanze, e aggiungere, in fine, il 
seguente comma: «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica.».   
b) all'articolo 9, comma 1, lettera b), capoverso 2, sopprimere l'ultimo periodo;   
c) all'articolo 24-bis, comma 1, dopo la parola: visita aggiungere la seguente: effettuata;».  

 
 
 

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA 
VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) 

Martedì 25 maggio 2010 

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.  

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
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La VIII Commissione,   
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3209-bis-A, recante «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», come risultante dagli ulteriori emendamenti 
approvati dalla Commissione di merito nella seduta di giovedì 20 maggio;   
rilevato che sono stati modificati gli articoli 5-bis, recante disposizioni in materia di conferenza dei 
servizi, 5-ter, in materia di semplificazione ambientale e paesaggistica, 6-bis, recante norme in 
materia di appalti, incidenti sulle competenze della VIII Commissione nelle materie ambiente e 
lavori pubblici;   
considerato, in particolare, che le nuove disposizioni di cui all'articolo 5-bis prevedono, tra l'altro, 
che il rifiuto, la concessione o la revoca di autorizzazioni in materia di VIA, VAS e AIA devono 
risultare da un provvedimento esplicito e che in caso di VIA statale, l'amministrazione procedente, 
all'esito dei lavori della conferenza ed in casi di scadenza dei termini, può adire il Consiglio dei 
ministri il quale adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento;  
constatato che risulta, invece, non modificata la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5-bis che 
aggiunge un comma 4-bis all'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990, prevedendo che nei casi in 
cui l'intervento oggetto della conferenza dei servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione 
ambientale strategica (VAS), i relativi risultati devono essere utilizzati ai fini della VIA;  
ribadito, al riguardo, quanto rilevato nei precedenti pareri espressi, nei quali si faceva presente che i 
procedimenti di VAS e VIA hanno oggetti e caratteristiche completamente diversi (piani e 
programmi la VAS, progetti la VIA) e pertanto diversi sono anche i risultati e le prescrizioni cui si 
perviene con le due procedure. L'obbligo di utilizzare nella VIA i risultati e prescrizioni della VAS, 
senza modificazioni, potrebbe rivelarsi estremamente limitativo per l'amministrazione, specialmente 
nei casi in cui l'amministrazione competente per la VAS sia diversa da quella competente della 
VIA, poiché nel passaggio dall'analisi del piano all'analisi del progetto si possono determinare 
scostamenti tali, rispetto ai risultati della VAS, da rendere questi ultimi utilizzabili solo in quanto 
ciò risulti tecnicamente possibile;   
considerato, in merito all'articolo 1-quinquies, che il precedente parere della Commissione VIII 
invitava la Commissione di merito a valutare nell'ambito del processo di semplificazione 
amministrativa messo in atto in collaborazione con il Governo, l'opportunità di favorire un dialogo 
con i Ministeri competenti, affinché fossero adottati specifici decreti ministeriali che prevedano una 
semplificazione delle procedure e un contenimento dei costi nella gestione dei rifiuti delle aziende 
agricole, di quelle artigiane e dei piccoli comuni, nonché l'individuazione di un sistema di 
assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani che garantisca una gestione equilibrata di tali rifiuti, 
ma che non costituisca un aggravio economico per le imprese e per i cittadini e che assicuri la 
concorrenza tra le aziende di gestione dei rifiuti;   
tenuto conto che l'articolo 1-quinquies interviene direttamente con una norma di ordine primario in 
materia di semplificazione delle procedure riguardanti la gestione e la rintracciabilità dei rifiuti 
pericolosi prodotti da imprese che occupano fino a 10 dipendenti e che producano fino a 300 Kg/l di 
rifiuti pericolosi all'anno, rinviando di due anni l'applicazione del sistema SISTRI per tali categorie, 
che in particolare sono rappresentate da piccoli artigiani;   
valutato che la soppressione del comma 3 dell'articolo 5-ter, il quale disponeva la non obbligatorietà 
del parere del soprintendente quando l'area interessata dall'intervento sia assoggettata a specifiche 
prescrizioni d'uso del paesaggio contenute nel piano paesaggistico, lascia invariato quanto disposto 
dall'articolo 143, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42, che affida allo stesso piano paesaggistico l'individuazione delle aree 
vincolate per le quali non è obbligatorio il parere del sovrintendente ai fini dell'approvazione degli 
interventi;  
ritenuto opportuno, nell'ambito della regolamentazione del dissenso da parte delle amministrazioni, 
di esplicitare, da una parte, l'ambito oggettivo della regolamentazione di cui alla parte seconda, 
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titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che è quello delle 
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, e dall'altra, di 
escludere espressamente dall'applicazione della nuova disciplina i casi di localizzazione delle opere 
di interesse statale, già oggetto di una normativa a carattere speciale recata dal decreto del 
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e successive modificazioni, emanato ai sensi 
dell'articolo 2, commi 7, 8 e 9 della legge n. 537/93;   
tenuto conto che la riformulazione della lettera e) del comma 2 dell'articolo 5-bis deve intendersi 
nel senso di non comprendere l'assenso dell'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-
territoriale tra i provvedimenti per i quali è richiesto un provvedimento esplicito al pari di quelli in 
materia di VIA, VAS e AIA;   
ritenuto comunque opportuno perseguire tutte le azioni di carattere legislativo ed amministrativo per 
assicurare lo snellimento delle procedure di approvazione delle opere e garantire tempi certi per la 
conclusione delle relative conferenze di servizi,   
esprime  

PARERE FAVOREVOLE  

con le seguenti condizioni:   
a) siano inserite, alla fine del comma 4-bis dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
come introdotto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera c), le parole: «, qualora effettuata nella 
medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152»;  
b) sia modificato il comma 3 dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, come 
introdotto dall'articolo 5-bis, comma 3, lettera b), sostituendo le parole: «e dei casi di cui alla parte 
seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modificazioni» con le seguenti: «e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di 
preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione 
delle opere di interesse statale;   
c) sia disposta l'emanazione di un apposito decreto ministeriale che preveda la proroga dell'entrata 
in vigore del SISTRI per tutte le categorie interessate, individuando un'unica data per l'entra in 
vigore del sistema, nonché ulteriori misure di semplificazione per le aziende minori. 

 

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA 
IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) 

Martedì 25 maggio 2010 

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).  

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,   
esaminato il disegno di legge recante «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 
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amministrazione», nel testo come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione 
Affari costituzionali (nuovo testo C. 3209-bis-A),   
premesso che:   
l'articolo 7-quinquies estende l'applicazione delle norme previste dal codice in materia di nautica da 
diporto anche alla navigazione per fini commerciali mediante le unità da diporto, comprese le navi 
destinate esclusivamente al noleggio per le finalità turistiche;   
l'articolo 8-bis dispone che, mediante modifica del regolamento di esecuzione e di attuazione del 
codice della strada, i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti 
all'autorizzazione periodica e che questa sia rilasciata con modalità semplificate;  
l'articolo 20-bis estende anche agli stranieri residenti la possibilità di richiedere l'attribuzione di una 
casella di posta elettronica certificata e contestualmente stabilisce l'obbligo di utilizzo per le 
pubbliche amministrazioni della posta elettronica certificata;   
il comma 2 dell'articolo 20-quinquies estende la possibilità di effettuare comunicazioni commerciali 
nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, già prevista per le comunicazioni 
effettuate mediante telefono, anche a quelle effettuate mediante posta cartacea;   
le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20-quinquies appaiono opportune, in quanto 
costituiscono un'effettiva semplificazione per le attività delle imprese, in particolare di quelle 
piccole e medie, che in ampia misura si avvalgono dei servizi postali per le proprie comunicazioni 
commerciali e, al tempo stesso, permettono di superare la discriminazione, presente nella 
legislazione vigente, tra comunicazioni commerciali effettuate per telefono e comunicazioni 
commerciali effettuate per posta;   
le disposizioni di cui all'articolo 7-quinquies suscitano invece perplessità, in quanto l'estensione 
delle previsioni del codice della nautica da diporto alle navi utilizzate per finalità commerciali e 
turistiche potrebbe avere effetti negativi sia in termini di sicurezza, sia in termini di certezza della 
regolamentazione;  
esprime  

PARERE FAVOREVOLE  

con la seguente condizione:  
sopprimere l'articolo 7-quinquies. 

 
 
 

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA 
X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) 

Martedì 25 maggio 2010 

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.  
(C. 3209-bis/A Governo)  

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE 

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,   
esaminato il testo del disegno di legge C. 3209-bis/A «Disposizioni in materia di semplificazione 
dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per 
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l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in 
materia di pubblica amministrazione», come risultante dagli emendamenti approvati dalla 
Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;   
esprime  

PARERE FAVOREVOLE  

con la seguente osservazione:   
all'articolo 1-quinquies valuti la Commissione di merito l'opportunità di differire la decorrenza da 
due a cinque anni; inoltre, in via più generale, come previsto dallo Small Business Act, valuti la 
Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'applicazione della normativa sul SISTRI alle 
piccole e medie imprese secondo i principi di specificità, proporzionalità e sostenibilità. 

 
 
 

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA 

XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) 

Martedì 25 maggio 2010 

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)  

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE 

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),   
esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3209-bis-A, recante 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;   
rilevato che:   
la proroga dell'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, prevista dall'articolo 
1-quinquies, potrebbe presentare dei profili problematici di compatibilità con la normativa 
comunitaria in materia, con particolare riferimento alla direttiva 2008/98/CE;  
la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5-bis introduce nell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 
un nuovo comma 4-bis che prevede che, nei casi in cui l'intervento sia stato sottoposto 
positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e le prescrizioni devono 
essere utilizzati, senza modificazioni, anche ai fini della valutazione di impatto ambientale (VIA); 
tale previsione appare in contrasto con l'articolo 11 della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, 
secondo cui la valutazione ambientale dei piani e programmi lascia impregiudicate le disposizioni 
della direttiva 85/337/CEE sulla VIA;   
la successiva lettera e), con una modifica al comma 7 dell'articolo 14-ter della citata legge n. 241, 
introduce le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del 
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità tra le 
amministrazioni di cui si considera acquisito l'assenso qualora il rappresentante delle stesse non 
abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;   
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una simile forma di silenzio-assenso appare in contrasto con la normativa comunitaria, come 
testimoniato dalle sentenze 28 febbraio 1991, causa C-360/87 e 14 giugno 2001 - causa C-230/00 
della Corte di giustizia delle Comunità europee che hanno escluso la possibilità di autorizzazioni 
tacite in materia ambientale;   
la soppressione delle lettere c) ed e) dell'articolo 5-bis era già stata richiesta dalla Commissione 
XIV con una condizione contenuta nel parere reso nella seduta del 12 maggio 2010 sul precedente 
testo del provvedimento;  

esprime  

PARERE FAVOREVOLE  

con la seguente condizione:  
all'articolo 5-bis, comma 2, sopprimere le lettere c) ed e);  

e la seguente osservazione:  
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 1-quinquies. 

 


