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Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali
(772)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.101 (Testo 2)
Del Pennino

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le finalità pubbliche proprie delle attività di cui ai commi 1 e 2
sono perseguite, ove possibile, attraverso misure di regolazione, nel ri-
spetto dei principi di concorrenza e di sussidiarietà orizzontale. Gli inter-
venti pubblici regolativi pongono all’autonomia imprenditoriale e alla li-
bertà di concorrenza delle imprese i soli limiti necessari al perseguimento
degli interessi generali, nel rispetto del principio di proporzionalità».

Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il se-
guente:

«2-bis Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che,
previa ricognizione dei regimi vigenti di esclusiva e di privativa, comun-
que denominati, abroghino quelli non più conformi ai principi di cui al
presente articolo. I decreti di cui al presente comma disciplinano, altresı̀,
i poteri di regolazione che comuni, province e città metropolitane possono
esercitare in riferimento ai servizi individuati con le delibere ai sensi del
comma 2 dell’articolo 1, fatte salve le discipline di settore e nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di standard minimi di qualità del servizio nonchè
di obblighi di trasparenza;

b) definizione di regimi semplificati di accesso al mercato tramite
autorizzazioni anche generali, senza previsioni di limiti e contingenti e
con l’individuazione di presupposti e requisiti oggettivi;
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c) previsione di poteri di vigilanza e di applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie e di misure inibitorie e di ripristino;

d) previsione di meccanismi di risoluzione non giurisdizionale
delle controversie tra gli erogatori dei servizi e gli utenti».

Art. 2.

2.900
Molinari, Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Bosone, Fazio, Negri,

Perrin, Rubinato, Tonini

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «con esclusione di ogni pro-
roga o rinnovo,» aggiungere le seguenti: «unitamente all’obbligo di ven-
dita della partecipazione privata ai soggetti affidatari al momento della
cessazione delle prestazioni richieste al socio privato, anche se scelto at-
traverso l’espletamento di gara, qualora detto obbligo non sia stato comun-
que previsto o sia stato diversamente regolato;».

2.860
Barbato

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
vedendo adeguate forme di salvaguardia delle prerogative acquisite dalle
società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate
a tale data nonché dalle società a capitale misto pubblico privato nelle
quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pub-
blica consentendo ai citati soggetti la facoltà di partecipare liberamente
alle gare di cui alla lettera a), anche in deroga a quanto stabilito dalla let-
tera f)».

2.74
Del Pennino

Al comma 1 dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«t-bis) rimodulare i trasferimenti a favore degli enti locali gravanti
sul bilancio dello Stato, in funzione degli obiettivi perseguiti e di quelli
effettivamente conseguiti in tema di riforma dei servizi pubblici locali».
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