
CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA 

Comitato per la legislazione 

Resoconto di martedì 25 maggio 2010 

«Il Comitato per la legislazione,   
esaminato il disegno di legge n. 3209-bis/A, nel testo risultante dall'ulteriore esame in Commissione 
svoltosi a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio scorso, e con 
riferimento alle modifiche apportate dalla Commissione di merito, da ultimo nella seduta del 20 
maggio 2010;   
richiamato il parere adottato lo scorso 12 maggio sul testo precedente del provvedimento e valutato 
positivamente il recepimento integrale delle condizioni, unitamente alla massima parte delle 
osservazioni formulate;   
segnalato che il nuovo articolo 1-quater incide sulle modalità di esercizio di una delega già prevista 
dall'articolo 3 della legge n. 99 del 2009 concernente la normativa sugli incentivi;  
evidenziato che il nuovo testo, oltre a sopprimere talune norme tra cui le disposizioni integrative 
della disciplina in materia di AIR, introduce ulteriori previsioni in materia di tracciabilità dei rifiuti 
(articolo 1-quinquies), di nautica da diporto (articolo 7-quinquies), di matrimonio dello straniero 
(articolo 10-ter) e di organici del Ministero dello sviluppo economico (articolo 20-sexies), nonché 
una disposizione interpretativa sui trasferimenti immobiliari (articolo 6-ter) non sfuggendo dunque 
alla valutazione critica sotto il profilo dell'omogeneità già espressa nel precedente parere del 
Comitato per la legislazione;   
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba 
essere rispettata la seguente condizione:  

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione 
vigente:  
si sopprima l'articolo 1-quinquies - finalizzato a disporre un'esenzione per alcune categorie di 
«produttori iniziali di rifiuti pericolosi» dal sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che opera 
per i due anni successivi all'entrata in vigore del decreto ministeriale istitutivo del suddetto sistema 
di controllo (ovvero il decreto del 17 dicembre 2009) - in quanto la disciplina relativa ai tempi di 
entrata a regime del SISTRI per le diverse categorie interessate, compresi i «produttori iniziali di 
rifiuti pericolosi», è già definita dall'articolo 1 del citato decreto, per cui la norma in oggetto incide 
su disposizioni di rango secondario, in difformità rispetto a quanto statuito dalla circolare congiunta 
dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, punto 3, lettera 
e); in alternativa alla soppressione della disposizione, potendo la fonte primaria autorizzare 
l'Esecutivo ad adottare le relative modifiche alla normativa secondaria, si proceda a riformulare in 
tal senso la norma in questione verificando, in ogni caso, se non vi siano sovrapposizioni con il 
decreto-legge 72 del 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 21 maggio, che pure si 
inserisce nell'ambito della disciplina concernente il sistema di tracciabilità dei rifiuti.  

Il Comitato osserva altresì:  

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione 
vigente:  
all'articolo 1-quater - che interviene in modo non testuale sui termini e sulle modalità di esercizio 
della delega legislativa volta al riordino della normativa in materia di incentivi prevista dall'articolo 
3 della legge n. 99 del 2009 - dovrebbe valutarsi l'esigenza di effettuare una novellazione del citato 
articolo 3, così da evidenziare che le modifiche introdotte riguardano il termine finale di esercizio 
sia della delega principale (posticipato di diciotto mesi), che di quella integrativa e correttiva 
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(posticipato di un anno), l'oggetto (che riguarda il riassetto e non più il riordino della normativa), i 
principi e criteri direttivi (integrati con quelli elencati dall'articolo 20 della legge n.59 del 1997), i 
ministri interessati nei poteri di esercizio della delega (ai quali si aggiunge il Ministro per la 
semplificazione normativa), la trasmissione degli schemi degli atti alle Camere (che adesso devono 
essere corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari), il termine per il parere delle 
Commissioni parlamentari (ridotto da sessanta a quaranta giorni, con un meccanismo di scorrimento 
del termine di delega di novanta giorni qualora il termine per l'espressione parlamentare scada nei 
trenta giorni che precedono la scadenza della delega) e, infine, le modalità di espressione del parere 
della Conferenza Stato-Regioni, per la quale si fissa un termine di 40 giorni dalla richiesta, decorso 
il quale il parere si intende favorevole; a quest'ultimo riguardo, dovrebbe altresì verificarsi se sia 
congruo attribuire al «silenzio» di un organo consultivo valore sostanziale (e non meramente 
procedurale nel senso che si può procedere anche in assenza del predetto parere);  
al medesimo articolo 1-quater dovrebbe infine verificarsi, da un lato, la necessità di precisare che il 
meccanismo di «scorrimento» della delega dovrebbe operare anche qualora il termine per 
l'espressione del parere scada successivamente al termine per l'esercizio della delega e, dall'altro 
lato, dovrebbe anche valutarsi l'opportunità di far decorrere i termini per l'espressione dei pareri da 
parte delle Commissioni parlamentari dalla data di assegnazione e non da quella di trasmissione 
degli schemi, come peraltro la Commissione ha ritenuto di precisare all'articolo 1-ter, (ma non 
anche agli articoli 28 e 30, non modificati dalla Commissione sul punto);  

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:   
all'articolo 7-quinquies - che opera una modifica all'articolo 1, comma 1, del Codice della 
navigazione (decreto legislativo n. 171 del 2005), al fine di ampliarne l'operatività anche nei 
confronti della «navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità 
da diporto (..) comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per le finalità turistiche» - 
dovrebbe verificarsi l'esigenza di intervenire conseguentemente su altre disposizioni del citato 
codice su cui tale innovazione incide indirettamente, atteso che, ad esempio, il comma 2 del 
medesimo articolo 1 dispone che «ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto 
quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro» e 
l'articolo 2 è rubricato come «uso commerciale delle unità da diporto».  

 


