
SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

XV LEGISLATURA 
 

31ª SEDUTA   
 
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)   
  

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2006  
  

Presidenza del Presidente 
BIANCO   

 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali 
Colonnella.     
  
La seduta inizia alle ore 14,35. 

  
Omissis  
  
(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali  
(Esame e rinvio)  
  
            Il presidente BIANCO informa che il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali 
Linda Lanzillotta aveva preannunciato la partecipazione alla seduta odierna per seguire l’esame 
del disegno di legge n. 772. Tuttavia, poiché impegnata in una riunione interministeriale, ha 
successivamente rappresentato l’impossibilità di intervenire. 
  
      Il relatore SINISI (Ulivo) ringrazia il ministro Linda Lanzillotta per l’interesse manifestato 
all’esame del disegno di legge in titolo. 
            Ricorda che la legge n. 142 del 1990, seguita da altre legislazioni specifiche di settore, ha 
rimosso gli impedimenti allo sviluppo dei servizi pubblici locali che derivavano dalla previgente 
normativa. Già verso la fine degli anni ’90 si avvertiva l’esigenza di una legislazione coerente e 
unitaria sui servizi pubblici locali, intesi come produzione di beni e attività volte a realizzare fini 
sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. 
            Successivamente, nel 1999, un disegno di legge (AS 4014) volto a regolamentare la 
materia e ispirato a princìpi di liberalizzazione, regolamentazione e industrializzazione, fu discusso 
ma non fu approvato per tempo dalla due Camere e l’iniziativa riprese in altra forma nella XIV 
legislatura con l’approvazione dell’articolo 35 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 
2002), con cui si riproponeva il principio della separazione della proprietà e della gestione delle 
reti rispetto a quella dei servizi, ma non si operava per il superamento dei regimi monopolistici e 
l’apertura alla concorrenza nel mercato. Restava confermato il sistema delle gare a evidenza 
pubblica per la gestione dei servizi e si disciplinava in modo assai articolato il regime transitorio. 
A seguito di una procedura di infrazione comunitaria e dell’iniziativa di alcune Regioni dinanzi alla 
Corte costituzionale, veniva quindi dato un nuovo assetto normativo alla materia (articolo 113 del 
testo unico sugli enti locali). 
            Sottolinea che il principale aspetto controverso di tale disciplina consiste nella principale 
rilevanza degli affidamenti in house a soggetti di scopo e capitale pubblici controllati dall’ente e 
degli affidamenti a società miste, in cui il partner privato sia individuato con procedimenti di 
evidenza pubblica; l’affidamento a terzi mediante gara diventa una forma residuale. 
            Ricorda che la Corte costituzionale, nel 2004, ha riconosciuto la potestà legislativa 
esclusiva dello Stato in materia di concorrenza, dichiarando l’illegittimità dell’articolo 113 citato 
concernente la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. Successivamente, 
nel 2006, ha rafforzato il principio della inderogabilità da parte delle Regioni delle disposizioni 



statali di carattere generale sulla gestione e l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica. 
            È dunque evidente, a suo avviso, l’esigenza di realizzare i princìpi della concorrenza nel 
mercato, rimuovendo i retaggi monopolistici e favorendo la partecipazione di soggetti capaci di 
aggiudicarsi i servizi mediante gara. È altresì necessario dare omogeneità al regime transitorio 
che è stato più volte modificato, talvolta in modo confuso, con l’effetto di procrastinare le 
scadenze e di rafforzare alcune rendite di posizione, senza vantaggio, se non addirittura con un 
nocumento, per i cittadini e per gli enti locali. 
            Illustra quindi il disegno di legge in esame, che rafforza il quadro di regole funzionali a 
una concorrenza che fornisca opportunità di miglioramento industriale alle imprese e vantaggi 
nella qualità dei servizi per i cittadini. A tal fine esso ribadisce che la proprietà delle reti e degli 
impianti di servizio pubblico locale deve essere in capo agli enti locali, anche per garantire 
l’uguaglianza delle condizioni di accesso alla gestione da parte delle imprese interessate. Il 
disegno di legge chiarisce che i servizi pubblici locali sono parte essenziale delle funzioni 
fondamentali dei Comuni e sono esercitati secondo il principio di atipicità, rispondendo a criteri di 
proporzionalità, adeguatezza e commisurazione dei costi alle funzioni. 
            Al centro del sistema, diversamente dal passato, si pone il ricorso a gare di evidenza 
pubblica, escludendo da tale prescrizione solo il servizio idrico, in coerenza con la disciplina 
prevista dall’Unione europea. Modalità di affidamento diverse sono consentite eccezionalmente, 
attraverso un provvedimento motivato, mentre l’affidamento diretto in house è limitato solo alle 
società pubbliche partecipate dall’ente locale che abbiano i requisiti previsti dall’ordinamento 
comunitario. Anche per le società miste si introducono limiti e garanzie, anzitutto per le modalità 
di selezione dei partner. Inoltre, si prevedono efficaci controlli pubblici e regolamentazioni dei 
possibili conflitti di interesse. Il regime della concorrenza viene ulteriormente rafforzato, inibendo 
l’espansione territoriale di imprese partecipate che ricevono finanziamenti pubblici diretti o 
indiretti.  
            Sottolinea che il disegno di legge in esame pone il tema del riordino e della 
razionalizzazione, con gestioni multiservizi e la definizione di dimensioni territoriali idonee alla 
migliore organizzazione ed efficienza degli stessi servizi. Si propone inoltre il riordino e la 
razionalizzazione delle discipline di settore. 
            Per quanto riguarda il servizio idrico, il testo sembra escluderlo dalla disciplina in esame, 
ma sembra voler fissare una clausola di inderogabilità rafforzata anche della gestione pubblica 
delle risorse e dei servizi idrici. Su tale questione il dibattito parlamentare e l’intervento del 
Governo, a suo avviso, potranno chiarire con maggiore dettaglio la portata della norma. 
            Quanto al regime transitorio ricorda la previsione dell’esaurimento delle gestioni dirette 
entro il 2011; ogni decisione dell’ente di non accedere al mercato dovrà essere supportata da una 
congrua motivazione. 
            Gli utenti dei servizi pubblici locali sono considerati protagonisti. A tal fine è previsto 
l’obbligo, per ciascun gestore, di adottare una carta dei servizi concordata con le associazioni dei 
consumatori e delle imprese. Dall’osservanza della carta, oltre che dalla valutazione della 
soddisfazione degli utenti, dipende lo stesso perdurare dell’affidamento. 
            L’articolo 1 stabilisce le finalità e i princìpi generali, circoscrivendo l’ambito di applicazione 
della normativa. L’articolo 2 dispone una delega legislativa al Governo fissando i princìpi e i criteri 
direttivi, mentre l’articolo 3 reca una delega per le misure finalizzate alla tutela degli utenti. 
Inoltre, il disegno di legge prevede ulteriori deleghe per le disposizioni integrative, secondo una 
tecnica legislativa più volte utilizzata.  
            Sottolinea l’assenza di nuovi oneri finanziari e anzi l’aumento delle entrate che si 
determinerebbe con la maggiore efficienza dei servizi. Auspica che dalla riforma scaturiscano 
effetti positivi per una maggiore chiarezza e coerenza del sistema, ma anche per il rafforzamento 
del mercato nel suo complesso. 
            La tecnica legislativa della delega è, a suo avviso, particolarmente idonea a perseguire gli 
obbiettivi sottesi al disegno di legge, soprattutto per l’esigenza di revisione generale delle 
disposizioni e degli interventi comunitari e costituzionali e per recepire l’esperienza maturata 
nonché quella che si determinerà nella prima fase applicativa. 
            Conclude, rilevando l’opportunità dell’iniziativa legislativa del Governo dalla quale potrà 
conseguire il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, una più moderna concezione delle 
funzioni fondamentali degli enti e un rafforzamento delle strutture industriali delle imprese. 
            Consegna quindi alla Presidenza un documento che riporta le considerazioni appena 
svolte. 
  



            Il presidente BIANCO ringrazia il senatore Sinisi per l’esauriente relazione su un disegno 
di legge molto atteso dagli enti locali, dal settore produttivo, dai consumatori e dai sindacati, 
assicurando che il documento consegnato dallo stesso relatore sarà reso disponibile alla pubblica 
consultazione.  
  
            Il senatore PASTORE (FI) propone che la Commissione svolga una serie di audizioni, 
preferibilmente nella forma dell’indagine conoscitiva, al fine di acquisire ogni utile elemento di 
informazione per l’esame del disegno di legge in titolo. Inoltre, chiede che il dossier predisposto 
dal Servizio studi del Senato sia integrato con informazioni riguardanti la disciplina dei servizi 
pubblici locali in altri Paesi, nonché con una raccolta delle normative di settore che regolano le 
attività economiche in questione. 
            Fin d’ora anticipa l’opinione che la modifica dell’articolo 113 del testo unico degli enti 
locali dovrebbe avvenire mediante disposizioni legislative immediatamente precettive, limitando la 
delega al Governo alle discipline di coordinamento nei vari settori. 
  
            Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) esprime soddisfazione per l’avvio dell’esame del 
disegno di legge, che a suo giudizio determinerà per il cittadino benefici anche maggiori di quelli 
che il Governo si attende dalle liberalizzazioni previste dal cosiddetto decreto Bersani. Chiede che 
la procedura informativa sui servizi pubblici locali preveda l’audizione di una pluralità di soggetti, 
coinvolgendo, oltre alle associazioni degli enti locali, i consumatori e le associazioni degli 
imprenditori e dei lavoratori. 
  
            Il senatore QUAGLIARIELLO (FI) chiede che siano invitati rappresentanti degli enti locali, 
articolati anche in base alla tipologia di grandezza per numero di abitanti. 
  
            Il senatore VITALI (Ulivo) sottolinea la rilevanza politica della materia in esame, con 
particolare riguardo al rapporto della proprietà e della gestione delle reti e dei servizi. Ritiene 
importante chiarire che si può perseguire l’interesse pubblico anche quando la gestione del 
servizio è affidata ad aziende private. Sottolinea che un intervento di riordino, ai fini di una 
disciplina più organica ed efficiente dei servizi pubblici locali, è voluta soprattutto dagli stessi enti 
locali. Propone che la procedura informativa contempli l’audizione anche di docenti ed esperti che, 
tra l’altro, potrebbero fornire alla Commissione le necessarie informazioni sulla disciplina dei 
servizi pubblici locali in altri Paesi. 
  
            Il senatore GRASSI (RC-SE) giudica positivamente la proposta di procedura informativa 
sui servizi pubblici locali. Ricorda che vi sono opinioni diverse sul disegno di legge in esame, 
anche all’interno della maggioranza, e in particolare gli accenti critici del suo Gruppo. 
            Sottolinea la rilevanza del settore dei servizi pubblici locali, sia per volume di affari sia 
per occupazione, e dunque condivide l’esigenza di un riordino della disciplina, a partire dalla legge 
n. 142 del 1990 e dalle normative nei settori del trasporto pubblico locale, in quello energetico e 
in quello del gas naturale, fino all’articolo 35 della legge finanziaria per il 2002 e all’articolo 113 
del testo unico degli enti locali. 
            Tuttavia, esprime preoccupazione per l’impronta liberista che si ricava soprattutto dalla 
relazione che accompagna il disegno di legge, in particolare per la previsione di un generale 
ricorso a procedure di evidenza pubblica per l’affidamento e il rinnovo delle gestioni. Anche più 
inquietante, e per taluni aspetti contraddittorio con le disposizioni comunitarie è, a suo avviso, il 
passaggio in cui si ricorda che nella scorsa legislatura si è operato un ritorno al passato lasciando 
solo come opzionale l’affidamento a gara del servizio e prevedendo sia l’affidamento diretto a 
società a capitale misto sia l’affidamento diretto a società interamente pubbliche. 
            Commenta criticamente la previsione che l’affidamento a società pubbliche e miste sia 
consentito solo eccezionalmente (e non in via residuale come previsto dalla normativa europea). 
A suo avviso, si dovrebbe concedere alle autonomie locali di decidere alternativamente tra 
gestione pubblica o privata dei servizi, senza alcuna imposizione.  
            Osserva, quindi, che la verifica delle autorità nazionali di regolazione dei servizi di 
pubblica utilità sulle analisi di mercato svolte dagli enti locali per poter ricorrere alla gestione 
diretta non potrebbe essere vincolante poiché altrimenti si trasformerebbe in una lesione della 
loro autonomia. 
            Preannuncia l’impegno della sua parte politica a modificare il provvedimento di riordino. 
In particolare, chiede che il disegno di legge sia escluso dai provvedimenti collegati alla manovra 



finanziaria, collegamento che a suo avviso finirebbe per impedire una discussione approfondita 
con gli esponenti di quei movimenti che si sono sempre battuti per la gestione pubblica dei 
servizi, per la loro efficienza e per la tutela dei diritti dei lavoratori utenti: proprio i rappresentanti 
di quei movimenti dovrebbero essere ascoltati, tra gli altri, nella procedura informativa da 
svolgere in materia. 
  
            Il sottosegretario COLONNELLA, a nome del Governo, sottolinea i motivi di necessità del 
provvedimento in esame, volto a riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali che si presenta 
molto articolata, anche a seguito dell’intervento delle norme comunitarie e delle decisioni della 
Corte Costituzionale. Ricorda che le maggiore liberalizzazione dei servizi non implica un’inevitabile 
privatizzazione, ma si pone l’esigenza di un welfare che sia assicurato congiuntamente dagli 
operatori pubblici e da quelli privati, mantenendo la regolazione dei processi nelle mani dell’ente 
pubblico. 
            Segnala, inoltre, l’opportunità del provvedimento, che ad avviso del Governo determinerà 
benefici nel reddito delle famiglie e delle imprese italiane. In particolare, l’inefficienza dei servizi si 
traduce in un danno economico e nella penalizzazione dei consumi, quindi in definitiva in un 
ostacolo alla ripresa dell’economia. Infine, condivide la proposta di procedere a una serie di 
audizioni, che coinvolgano le autonomie locali e gli altri soggetti interessati, in modo da 
approfondire gli elementi di conoscenza sui servizi pubblici locali. 
            Conclude, ringraziando per l’avvio dell’esame del disegno di legge in titolo, che si 
arricchirà anche grazie alla sensibilità e all’esperienza di molti componenti della Commissione 
maturata nelle amministrazioni locali.  
  
            Il seguito dell’esame è quindi rinviato. 
             
  
PER UNA INDAGINE CONOSCITIVA SULLE QUESTIONI INERENTI AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI   
  
Il presidente BIANCO propone di svolgere una indagine conoscitiva sull'assetto dei servizi pubblici 
locali e sulle prospettive di riordino, secondo le sollecitazioni avanzate da più parti nell'esame del 
disegno di legge n. 772, svolto dianzi. In particolare, potrebbero essere programmate audizioni, 
da svolgere contemporaneamente al seguito dell'esame di quel disegno di legge, dei 
rappresentanti delle autonomie locali, delle aziende interessate, delle organizzazioni sindacali del 
settore, delle associazioni dei consumatori e utenti e di altre associazioni ed enti che hanno 
intrapreso iniziative anche critiche sul tema, nonché di esperti. In tal modo sarebbe possibile 
integrare l'istruttoria legislativa con acquisizioni informative esaurienti su questioni di notevole 
complessità. 
  
La Commissione consente e il Presidente si riserva di sottoporre tale determinazione al Presidente 
del Senato. 
  
Omissis  
             
  
La seduta termina alle ore 16. 

 
 
   Omissis 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

XV LEGISLATURA 
 

44ª Seduta 
 

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª) 
  

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2006  
   
  

Presidenza del Presidente 
BIANCO   

  
            Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Levi e per 
gli affari regionali e le autonomie locali Colonnella.    
  
            La seduta inizia alle ore 14,35. 
  
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE   
             
Il presidente BIANCO riferisce sulla riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti 
dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa: con riferimento al seguito dell’indagine 
conoscitiva sul Titolo V della Parte II della Costituzione, si è convenuto sull’opportunità di 
incontrare, congiuntamente con la I Commissione della Camera dei deputati, i rappresentanti 
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, eventualmente nella città di Aosta, in 
occasione di una conferenza già convocata dalla stesse Regioni e Province autonome per i primi 
giorni di dicembre. È stata prospettata, inoltre, l’esigenza di interpellare un certo numero di 
esperti, in particolare docenti di diritto costituzionale e di diritto amministrativo, Presidenti emeriti 
ed ex giudici della Corte costituzionale che si siano occupati nel corso del rispettivo mandato, in 
qualità di estensori delle pronunce della Corte, delle questioni inerenti al Titolo V; infine è stata 
segnalata l'utilità di prevedere l'audizione di alcuni Ministri, competenti per le materie oggetto 
dell'indagine.  
            Per quanto riguarda l’indagine conoscitiva sui servizi pubblici locali, anche in base alle 
indicazioni dei Gruppi parlamentari saranno individuati gli enti e le associazioni da incontrare, 
oltre ai rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori e ai 
rappresentanti delle Regioni e degli enti locali. 
            Comunica, quindi, che secondo la richiesta  del senatore Pastore,  formulata anche a 
nome del senatore Quagliariello, l’Ufficio di Presidenza nella prossima riunione valuterà la 
proposta di integrare l’ordine del giorno con l’esame, in sede referente, del disegno di legge n. 
947, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della 
donna di origine extracomunitaria presente in Italia". 
  
            La Commissione prende atto. 
  
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI   
  
            Il presidente BIANCO ricorda che a suo tempo era stata chiesta la trasmissione 
audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato aveva già fatto 
conoscere il proprio assenso. Inoltre, della procedura viene redatto il resoconto stenografico. 
  
            La Commissione prende atto. 
  
Omissis 
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(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali  
(Seguito dell'esame e rinvio)  
  
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre. 
  
      Il relatore SINISI (Ulivo) ricorda che il Governo ha dichiarato, e il Parlamento ha approvato, il 
collegamento del disegno di legge in titolo alla manovra finanziaria per il 2007, ricordando gli 
effetti che in base al Regolamento del Senato si determineranno sul seguito dell’esame, in 
particolare sotto il profilo dell’ammissibilità degli emendamenti e della possibilità di proseguire i 
lavori anche durante la sessione di bilancio. 
            Sollecita la Commissione a iniziare l’indagine conoscitiva sulla materia, invitando le 
associazioni e gli enti da consultare a presentare, per quanto possibile, documenti e memorie 
scritte, anche per poter osservare la necessaria neutralità rispetto ai rilevanti e diversi interessi 
dei gruppi economici coinvolti nella disciplina. In proposito, ritiene che il CNEL potrebbe svolgere 
un’importante funzione di mediazione delle informazioni. 
  
            Il sottosegretario COLONNELLA informa che la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza 
unificata hanno concordato alcune proposte di modifica del disegno di legge in esame che il 
Governo provvederà a trasmettere alla Commissione per opportuna conoscenza. 
  
            Il presidente BIANCO informa che la Commissione  industria ha rivendicato la 
competenza a esaminare in sede referente il disegno di legge. Invece, il Presidente dell’8a 
Commissione (lavori pubblici, comunicazioni) ha manifestato l’interesse di senatori di quella 
Commissione a partecipare all’indagine conoscitiva sulla materia, con particolare riguardo al tema 
del trasporto pubblico locale. Infine, in Commissione bilancio è stato manifestato un forte 
interesse a occuparsi dell'argomento. 
            In proposito, egli ha già ribadito al Presidente del Senato i motivi su cui si fonda la 
competenza della 1a Commissione, confermata dalla prassi costante, ferma restando la 
disponibilità a collaborare con le altre Commissioni interessate, anche adattando nelle forme più 
opportune l'organizzazione dei lavori. 
  
            Il senatore MAFFIOLI (UDC) sottolinea la necessità di contrastare il disordine normativo 
nel settore dei servizi pubblici locali, provocato dai numerosi e frammentari interventi degli enti 
locali e dal conflitto fra interessi locali contrastanti anche a danno dei cittadini utenti dei servizi. 
  
            Il senatore FISICHELLA (Ulivo) si rammarica perché il Parlamento rischia di pregiudicare 
il suo specifico ruolo costituzionale e perfino la sua natura, lasciandosi coinvolgere nella 
negoziazione fra interessi dei diversi gruppi di pressione. Osserva che la legislazione è 
egemonizzata in misura crescente dall’iniziativa governativa e dunque dovrebbe essere l’Esecutivo 
a svolgere una funzione di composizione preventiva degli interessi. Propone pertanto di limitare il 
novero degli enti e associazioni che saranno invitati nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui 
servizi pubblici locali, riservando piuttosto una maggiore considerazione al Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro. 
  
            Il PRESIDENTE esprime apprezzamento per le autorevoli riflessioni del senatore 
Fisichella. Ricorda che l’esigenza di acquisire elementi conoscitivi dagli operatori dei servizi 
pubblici locali è emersa in seno alla stessa Commissione, la quale, nei limiti appena sottolineati 
dal senatore Fisichella, potrà avvalersi dell’esperienza matura sul campo prima di definire 
compiutamente la disciplina di un settore nel quale si confrontano interessi notevoli e talvolta 
contrapposti. 
  
            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.  
  
PER L'ESAME IN SEDE REFERENTE DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI LIMITE DEI MANDATI 
PER LA CARICA DI SINDACO   
  
            Il presidente BIANCO ricorda che da parte di senatori di diverse parti politiche sono stati 
presentati disegni di legge (nn. 226, 1022, 1053 e 1100) in materia di abolizione del limite dei 
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mandati per la carica di Sindaco. Prospetta, dunque, l’opportunità di integrare l’ordine del giorno 
dei lavori della Commissione, a partire dal mese di novembre, con l’esame in sede referente di 
quelle iniziative. 
  
            Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito. 
  
CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI   
             
Il presidente BIANCO avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata immediatamente 
per esprimersi sugli emendamenti al disegno di legge n. 1014 (legge comunitaria per il 2006). 
  
            La Commissione prende atto.  
  
            La seduta termina alle ore 15,40. 
 
 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

XV LEGISLATURA 
 
 

 AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)   
  

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2006  
45ª Seduta   

  
Presidenza del Presidente 

BIANCO   
 
Omissis  
 
(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali  
(Seguito dell'esame e rinvio)  
  
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre. 
  
      Il senatore PASTORE (FI) manifesta la disponibilità del suo Gruppo alla definizione di un 
provvedimento di riordino. Ritiene tuttavia inopportuno tentare di realizzare una liberalizzazione 
del settore dei servizi pubblici locali indulgendo nel mantenere in mano pubblica le aziende che vi 
operano. L’eventuale maggiore efficienza delle aziende di proprietà pubblica, a suo avviso, deve 
essere severamente verificata, per evitare che persistano privilegi e carenze, con gravi 
ripercussioni soprattutto sulle esigenze dei cittadini che hanno il diritto di fruire dei servizi pubblici 
a costi minori e con qualità maggiore rispetto a quanto accade attualmente. 
            Esprime perplessità sull’iniziativa in esame, presentata dal Governo, ritenendo incongruo 
lo strumento della delega, che implica un atto di fiducia nei confronti del Governo, sul quale i 
Gruppi di opposizione non potrebbero convenire. Al contrario, ritiene che si dovrebbe provvedere 
alla revisione dell’articolo 113 del testo unico delle disposizioni sugli enti locali, norma 
fondamentale per la  regolazione dei servizi pubblici locali, demandando poi la disciplina dei 
singoli settori a provvedimenti delegati. 
             
            Il seguito dell’esame è quindi rinviato. 

Omissis 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
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59ª Seduta   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)   
  

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2006  
 
  

Presidenza del Presidente 
BIANCO   

  
            Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali 
Colonnella. Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i rappresentanti della 
Confindustria Edoardo Garrone, Antonello Busetto, Giuseppe Mele, Simona Quinzi, Domenico 
Bonaccorsi, Marialuisa Vegetabile, Daniele Gazzola, Giuseppe Gherardelli, Francesco Ferrante, 
accompagnati da Patrizia La Monica e Simona Finazzo, i rappresentanti della Confartigianato 
Bruno Panieri, Valentina Bagozzi e Stefania Multari, i rappresentanti della Confservizi Raffaele 
Morese, Giuseppe Sverzellati, Lorenzo Bardelli e Fabrizio Di Staso, accompagnati da Gianluca 
Cencia, Luciano Cecchi, Venanzio Gizzi, Antonio Marzia e Franco Perasso, il rappresentante della 
Confcommercio Pierpaolo Masciocchi.     
  
La seduta inizia alle ore 10,10.  
  
Omissis 
  
PROCEDURE INFORMATIVE   
  
Indagine conoscitiva sul riordino dei servizi pubblici locali: audizione di rappresentanti 
di Confindustria, Confartigianato, Confservizi e Confcommercio    
  
            Il presidente BIANCO rivolge un saluto agli ospiti intervenuti per l'audizione. 
  
      Il senatore SINISI (Ulivo), relatore sul disegno di legge n. 772, introduce il tema oggetto 
dell'indagine conoscitiva. 
  
            Interviene quindi il dottor Garrone, il quale esprime l'apprezzamento della Confindustria 
per i contenuti del disegno di legge n. 772, sottolinea l'esigenza di salvaguardare i processi di 
liberalizzazione di alcuni servizi pubblici già in corso, che prevedono termini per l'apertura al 
mercato più brevi di quello stabilito dal disegno di legge. Ritiene immotivata l'esclusione del 
settore delle risorse idriche, per il quale, in subordine al ricorso al mercato, si potrebbe prevedere 
almeno l'affidamento a società miste. Questa soluzione può essere valorizzata, tenendo conto del 
vincolo dell'ordinamento europeo, mentre va respinta la richiesta di attenuazione del divieto di 
affidamento diretto. Dovrebbero essere rafforzati, inoltre, il ruolo dell'Autorità garante per la 
concorrenza e il mercato e gli strumenti per la verifica della soddisfazione degli utenti, con 
sanzioni certe e progressive in caso di mancato rispetto dei livelli minimi delle prestazioni. 
  
            Il dottor Morese osserva che la discussione sulla gestione dei servizi pubblici locali e 
l'esperienza maturata hanno modificato la sensibilità e l'attitudine delle imprese che si sono 
decisamente orientate a una logica di libero mercato e dimostrano una rilevante capacità di 
investimenti tecnologici. 
            A giudizio della Confservizi, è auspicabile una definizione del concetto di servizio pubblico 
locale, anche al fine di evitare duplicazioni e confusioni nei processi di liberalizzazione, oggetto di 
iniziativa normativa anche da parte di altri Ministeri. Condivide l'esigenza di includere nell'ambito 
di applicazione della normativa quadro anche i servizi idrici e la richiesta di valorizzare la forma 
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della società mista. In casi eccezionali, a suo avviso, può essere mantenuto anche l'affidamento in 
house, che talvolta ha dimostrato un grado di efficienza maggiore delle forme private di 
erogazione del servizio. 
            Infine, sollecita l'introduzione di nuovi strumenti di partecipazione dei consumatori e 
rileva l'assenza di iniziative volte a favorire una dimensione delle imprese più adeguata a 
esigenze di competitività. 
  
            Il dottor Panieri, intervenendo in rappresentanza della Confartigianato, osserva che in un 
settore assai rilevante per lo sviluppo economico, quello dei servizi pubblici locali, non si riesce a 
rendere effettiva la logica della concorrenza e del libero mercato, a causa delle resistenze 
corporative che si manifestano di fronte alle iniziative di liberalizzazione. Ciò comporta 
conseguenze negative in termini di scarsa competitività e di costi elevati per gli utenti. 
            La gara ad evidenza pubblica, a suo avviso, deve rappresentare lo strumento principale 
per l'assegnazione dei servizi; il ricorso alla società mista e all'affidamento diretto va limitato a 
casi residuali o eccezionali e comunque solo per missioni specifiche e motivate. Inoltre, non 
dovrebbero essere sottratti al mercato particolari ambiti economici e dovrebbero essere rafforzati 
gli strumenti per garantire la soddisfazione del consumatore. 
  
            Il dottor Masciocchi ricorda le soluzioni gestionali diversificate utilizzate dagli enti locali, 
anche a causa di una carente legislazione di cornice. In particolare, l'affidamento diretto ha dato 
luogo a situazioni di monopolio da cui deriva l'inefficienza delle prestazioni e l'onerosità delle 
tariffe. 
            Esprime l'apprezzamento di Confcommercio per l'impostazione del disegno di legge n. 
772, che può costituire l’avvio di un processo riformatore strutturale e di una nuova fase di 
liberalizzazione. In particolare, è condivisibile la limitazione dell'affidamento in house e del 
partenariato privato, mentre al fine di assicurare la trasparenza, l'efficienza e l'economicità dei 
servizi ritiene insufficiente la carta dei servizi; propone la costituzione di un'autorità indipendente 
per la tutela dei consumatori e l'attivazione di meccanismi automatici di rimborso delle utenze 
finali, in caso di ritardi o carenze nell'erogazione dei servizi.  
Chiede, infine, che l'esercizio della delega sia sostenuto dalla consultazione costante delle 
categorie interessate.  
  
Il senatore GRILLO (FI) ricorda il tentativo esperito durante la XIII legislatura di realizzare una 
riforma organica della disciplina dei servizi pubblici locali. Prevedendo un periodo transitorio 
eccessivamente lungo, essa non fu apprezzata in sede europea; inoltre, di fronte alla prospettiva 
di una estesa liberalizzazione dei servizi, si determinò una forte resistenza degli amministratori 
locali, tale da impedirne l’approvazione. 
Esprime il consenso sull’iniziativa di riordino proposta dal Governo, che però ritiene ancora 
insufficiente e per certi versi contraddittoria. In particolare, ritiene inopportuno mantenere 
l’affidamento diretto, anche se solo per casi eccezionali, e paventa il rischio che le aggregazioni 
fra imprese pubbliche, pur assicurando dimensioni industriali maggiori e più idonee sotto il profilo 
della competitività, possano configurare un espediente per il mantenimento del monopolio 
pubblico. 
Auspica che la delega sia maggiormente definita dal Parlamento ed esprime riserve sulla 
previsione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), che prevede un allineamento delle gestioni in 
atto ai fini dell’apertura al mercato, ignorando l’esistenza di regimi transitori già in scadenza, che 
quindi sarebbero prorogati con conseguente dilazione della liberalizzazione. 
Ritiene, infine, che la legge dovrebbe scoraggiare il ricorso all’affidamento diretto, contrario alla 
logica della concorrenza e del mercato. 
  
Il presidente BIANCO, commentando le osservazioni svolte dal senatore Grillo, ricorda che 
durante la XIII legislatura, l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia si pronunciò 
favorevolmente sul provvedimento di liberalizzazione dei servizi pubblici locali. 
  
Il senatore SINISI (Ulivo), relatore sul disegno di legge n. 772 ("Delega al Governo per il riordino 
dei servizi pubblici locali"), chiede di chiarire la posizione sull’opportunità di una legge di sistema 
che comprenda tutti i settori dei servizi pubblici locali. Inoltre, chiede ai rappresenti di Confservizi 
di precisare l’opinione del dottor Morese sulla generalizzazione delle procedure di gara, che 
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richiedono opportuni meccanismi di selezione e controllo, inconciliabile con la proposta di 
semplificare le procedure per l’affidamento diretto.  
Infine, invita i rappresentanti di Confartigianato e Confcommercio a specificare gli strumenti 
ritenuti più idonei per rafforzare la partecipazione dei consumatori al controllo dell’efficacia dei 
servizi. 
  
Il dottor Sverzellati sottolinea la necessità che la riforma dei servizi pubblici locali irrobustisca e 
valorizzi il patrimonio degli enti locali. Ricorda che l’articolo 113 del testo unico degli enti locali, 
che attualmente regola la gestione delle reti e dell’erogazione dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica, è il frutto di una negoziazione fra Governo italiano e Unione europea a 
seguito di una procedura di infrazione avviata nei confronti dell’Italia e pertanto deve ritenersi 
compatibile con l’ordinamento europeo. 
Egli ritiene che il ricorso all’affidamento in house debba essere conservato, sia pure nel rispetto 
dei limiti fissati dalla giurisprudenza comunitaria, poiché la logica del mercato non implica 
necessariamente l’eliminazione del sistema di imprese pubbliche. 
  
Il senatore COLLINO (AN) osserva che il riordino dei servizi pubblici locali e la predisposizione di 
un codice delle autonomie locali rappresentano passaggi decisivi per migliorare la competitività 
del Paese e apprezza l’iniziativa del Governo, assicurando la disponibilità della sua parte politica a 
un confronto nel merito e affinché la delega sia conferita tempestivamente. Ritiene che 
l’affidamento diretto possa essere mantenuto se il criterio dell’eccezionalità e i requisiti per 
l’ammissibilità di quella forma di gestione saranno specificati in modo da impedire interpretazioni 
discrezionali: solo così potrà essere garantito lo sviluppo delle aziende e conseguire una effettiva 
liberalizzazione. 
  
Il dottor Mele ritiene che la maggiore dimensione delle aziende pubbliche di servizi non deve 
essere considerata negativa in sé, purché le aggregazioni siano realizzate nel mercato e non 
abbiano una causa strumentale. Precisa che la preoccupazione del dottor Garrone riguarda il 
rischio che un regime transitorio applicato a tutti i servizi ritardi la liberalizzazione di alcuni settori 
per i quali il processo si apertura è già in fase avanzata. Non condivide gli accenti critici sul 
mantenimento, in casi eccezionali, dell’affidamento diretto: a suo avviso, il disegno di legge n. 
772 rimette correttamente a una valutazione trasparente e non discrezionale l’adozione di quella 
forma di gestione. In proposito, sottolinea che i requisiti dell’eccezionalità e della temporaneità 
introducono una notevole innovazione rispetto alla disciplina vigente. 
  
Interviene quindi il sottosegretario COLONNELLA, sottolineando il significato rilevante della 
riforma dei servizi pubblici per lo sviluppo del Paese ed esprimendo la soddisfazione del Governo 
per le indicazioni emerse. Apprezza, inoltre, la disponibilità manifestata anche dai Gruppi 
dell’opposizione verso l’iniziativa del Governo intesa a una forte modernizzazione. 
Ricorda, infine, che il ricorso all’affidamento diretto in casi eccezionali corrisponde, fra l’altro, ai 
princìpi fissati dalla giurisprudenza costituzionale e del Consiglio di Stato.  
  
Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato. 
  
Omissis 
  
La seduta termina alle ore 12,20. 
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66ª Seduta (pomeridiana) 
  

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª) 
 

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2007  

 
Resoconto sommario 

   
  

Presidenza del Vice Presidente 
CALVI   

indi del Presidente 
BIANCO   

  
            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lettieri. 
Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome l’assessore Andrea Abbamonte, accompagnato da Paolo Alessandrini, Daniela 
Banchini, Michele Bove, Paolo Matina e Claudio Paolini, per l'Associazione Italiana per 
l'Information Technology il direttore generale Federico Barilli, accompagnato da Fabrizio Bianchi, 
Anna Borioni e Giuseppe Neri, per la Federazione italiana dei servizi pubblici di igiene ambientale 
il presidente Daniele Fortini, accompagnato da Filippo Brandolini e Gianluca Cencia, per la 
Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche il presidente aggiunto Mauro D'Ascenzi, 
accompagnato da Renato Drusiani, Franco Perasso e Giorgio Soldadino, e per la Federazione 
Imprese di Servizi il presidente di FISE Assoambiente Pietro Colucci, accompagnato da Paolo 
Cesco e Giuseppe Gherardelli.          
  
La seduta inizia alle ore 15,20.  
  
Omissis 
  
PROCEDURE INFORMATIVE   
  
Seguito dell'indagine conoscitiva sul riordino dei servizi pubblici locali: audizioni di 
rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di 
associazioni delle imprese    
  
Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 dicembre 2006. 
  
Il presidente CALVI introduce i temi oggetto dell'audizione. 
  
Ha quindi la parola l’assessore Andrea Abbamonte, il quale sottolinea che la Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome condivide l'obiettivo del Governo di una progressiva 
armonizzazione della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa comunitaria e apprezza 
l'impostazione del disegno di legge n. 772 che propone una disciplina omogenea del settore. 
Prende atto della scelta di trattare con una normativa specifica il regime dei servizi idrici integrati 
e prospetta l'opportunità di una scelta analoga anche per il settore dei trasporti, in considerazione 
delle articolate competenze normative e amministrative degli enti territoriali. Inoltre, sollecita 
l'attenzione del legislatore a salvaguardare le iniziative regolatorie già intraprese a livello 
regionale relative ai servizi locali, tenendo conto in particolare degli statuti speciali e delle relative 
norme di attuazione che hanno disciplinato ampi settori dei servizi pubblici. 
Infine, ritiene necessaria la definizione puntuale degli ambiti territoriali ottimali, attraverso un 
approfondito confronto con le Regioni e gli enti locali. 



  
Il senatore PASTORE (FI) sottolinea la necessità di una regolazione articolata dei servizi pubblici 
locali che tenga conto di eventuali conflitti che potrebbero derivare dall'assetto delle competenze 
legislative dello Stato e delle Regioni nei diversi settori. In proposito, domanda se, ad avviso della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il disegno di legge n. 772 sia 
sufficientemente dettagliato nei princìpi e criteri direttivi. 
            Inoltre, chiede se si consideri opportuna la proposta di assicurare un coinvolgimento delle 
autonomie locali e delle Regioni nella fase attuativa, con poteri più incisivi di quelli consultivi che 
si esercitano attraverso il sistema delle conferenze.  
  
            L’assessore Andrea Abbamonte osserva che il disegno di legge n. 772 non può intervenire 
nel riparto delle competenze legislative in materia di servizi pubblici locali; tale profilo resta sullo 
sfondo e potrà essere risolto solo attraverso un'iniziativa di modifica costituzionale. E' 
condivisibile l'intento del Governo di disciplinare il sistema dei servizi pubblici in modo da 
assicurare una maggiore efficienza, il rispetto delle norme dell'Unione europea, i diritti dei 
consumatori, la tutela della concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni. 
            Condivide la preoccupazione espressa dal senatore Pastore circa il rischio di un non 
adeguato coinvolgimento degli enti territoriali nella fase attuativa. A suo avviso, si dovrebbe 
giungere tempestivamente a definire la cosiddetta carta delle autonomie, con particolare riguardo 
al sistema delle incompatibilità e ineleggibilità. 
            Al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, 
ribadisce l'opportunità di un confronto volto a dimensionare gli ambiti territoriali ottimali per 
ciascuno specifico settore.  
  
            Il PRESIDENTE ringrazia gli ospiti intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa 
l'audizione. 
  
            La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 16,15. 
  
Il PRESIDENTE porge il benvenuto ai rappresentanti delle associazioni delle imprese. 
             
            Federico Barilli, per l’Associazione Italiana per l’Information Technology, esprime un 
giudizio sostanzialmente positivo sul disegno di legge n. 772 in quanto individua nella 
concorrenza lo strumento fondamentale per migliorare la qualità dei servizi pubblici locali, 
razionalizzare la spesa pubblica e consentire economie di gestione. Sottolinea l’assunzione delle 
procedure concorsuali ad evidenza pubblica come forma ordinaria dell’affidamento, mentre la 
gestione diretta è considerata una pratica a cui ricorrere in casi eccezionali e temporanei, previa 
approvazione dell’autorità della concorrenza e del mercato, mediante procedure trasparenti 
soggette al controllo anche dei soggetti più interessati e della collettività.  
            Inoltre, auspica che anche i servizi non inclusi tra quelli di mercato, come l’erogazione 
dell’acqua siano compresi attraverso un intervento legislativo fra i servizi di interesse economico 
in base alle norme dell’Unione europea. Infine, ritiene opportuno abbreviare il periodo transitorio 
e costituire o rafforzare autorità di controllo e di vigilanza per assicurare un corretto equilibrio a 
tutela dei concedenti, dei cittadini e delle imprese. 
            Conclude, rinviando ad alcune proposte di modifica del disegno di legge n. 772 contenute 
nel documento che consegna al Presidente. 
  
Il presidente BIANCO dispone che il documento sia acquisito e ammesso alla pubblica 
consultazione.  
  
            Daniele Fortini fornisce alcuni elementi informativi sulle attività delle imprese aderenti 
alla federazione italiana dei servizi pubblici di igiene ambientale ed esprime il favore per il 
processo di liberalizzazione definito dal disegno di legge n. 772. Auspica che, per quanto riguarda 
il settore dello smaltimento dei rifiuti, la liberalizzazione sia accompagnata da una più coraggiosa 
politica industriale che dia impulso all’innovazione e alla modernizzazione del comparto, tuttora 
caratterizzato da un elevato tasso di conferimento di rifiuti alle discariche e da una quota ridotta 
di riciclaggio.  
            Infine sottolinea l’esigenza di contrastare l’infiltrazione di attività malavitose nelle attività 
di smaltimento dei rifiuti. 



  
            Mauro D’Ascenzi presenta le imprese che aderiscono alle Federazioni delle imprese 
energetiche e idriche ed esprime un giudizio positivo sugli obiettivi del disegno di legge n. 772, 
sottolineando l’esigenza di un giusto equilibrio delle azioni volte, da un lato, a migliorare i servizi 
pubblici e, dall’altro, a rafforzare il sistema industriale di quel settore. 
            Rileva la disomogeneità dei comparti di attività che rientrano nella nuova disciplina dei 
servizi pubblici e le difficoltà che determinerebbe un approccio generale e non articolato. 
            Condivide l’autonomia che il legislatore intende riconoscere ai servizi di erogazione idrica, 
vista la rilevanza sociale dell’acqua. In proposito, sottolinea la necessità di una forte innovazione 
tecnologica che richiede l’apporto di risorse private e suggerisce l’opportunità di privilegiare le 
forme di gestione mista piuttosto che l’affidamento ad aziende municipalizzate. Inoltre, non 
condivide la separazione fra la proprietà delle reti e la loro gestione che, a suo avviso, potrebbe 
penalizzare l’economicità e l’efficienza dei servizi. 
            Infine, auspica che sia superato il divieto di partecipazione alle gare per le imprese che 
abbiano erogato servizi in base ad affidamenti diretti e sollecita la costituzione di un’autorità unica 
per le reti.  
  
            Pietro Colucci fornisce informazioni sulle imprese aderenti alla FISE  Assoambiente. 
Osserva che l’evoluzione delle forme di gestione dimostra un incremento della quota di mercato 
gestita dalle aziende pubbliche, senza che gli affidamenti siano concessi attraverso procedure 
concorsuali trasparenti ed evidenza pubblica, cioè in assenza di una vera competizione. 
Specialmente dopo che il Governo, modificando la normativa previgente, ha ripristinato la 
possibilità di affidamento in house.  
            Sottolinea l’opportunità di privilegiare il sistema di affidamento attraverso gara pubblica, 
in coerenza con le norme dell’Unione europea, e auspica la rimozione del divieto di intervenire 
nelle procedure concorsuali per le imprese che in quanto componenti di società miste in passato 
abbiano ricevuto affidamenti senza gara. 
  
            Intervengono quindi alcuni senatori per proporre quesiti e commenti sui temi oggetto 
dell’audizione. 
  
            Il senatore SAPORITO (AN) sottolinea le preoccupazioni del suo Gruppo per il fatto che il 
dibattito sulla regolazione dei servizi pubblici si svolge in mancanza di un preciso quadro 
istituzionale di riferimento. Assicura, tuttavia, la massima attenzione della sua parte politica alle 
osservazioni illustrate nell’odierna audizione. 
  
            La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) chiede se si ritenga opportuna una disciplina del 
processo di liberalizzazione più articolata in base alle caratteristiche e alle esigenze di ogni 
specifico settore. 
  
            Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) chiede che siano forniti elementi informativi sui costi 
dello smaltimento dei rifiuti delle aziende pubbliche e di quelle private, con riferimento ai territori, 
e sulle tariffe applicate nelle varie Regioni, per consentire di valutare l’efficienza e l’economicità 
delle diverse forme di gestione. Chiede inoltre di acquisire dati in ordine al ripiano delle passività 
nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Chiede infine un parere sulle misure di liberalizzazione 
introdotte con il decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto "decreto-legge Bersani") che tuttavia 
sono state successivamente smentite dalle norme della legge finanziaria per il 2007. 
  
            Il senatore Fernando ROSSI (IU-Verdi-Com) osserva che il comparto dei servizi pubblici 
presenta condizioni di rischio limitate, vista la stabilità della domanda connessa ai bisogni sociali; 
d’altro canto, rileva il ritardo nell’innovazione tecnologica in altri comparti, dove è impellente il 
bisogno di capitali di rischio privati. 
            Con riferimento alle considerazioni svolte da Daniele Fortini, osserva che la diffusione dei 
termovalorizzatori potrebbe determinare un maggiore inquinamento e penalizzare le politiche 
volte a incentivare il riciclaggio dei rifiuti. 
  
            Il senatore SINISI (Ulivo), relatore alla Commissione sul disegno di legge n. 772, chiede 
che siano forniti i dati dettagliati sull’evoluzione delle forme di gestione dei servizi nei diversi 



settori. Inoltre, chiede di acquisire elementi informativi sul rapporto fra i prezzi del gas all’origine 
e alla vendita.  
  
            I rappresentanti delle associazioni di imprese intervengono quindi per fornire risposte ai 
quesiti appena posti. 
  
            Federico Barilli, dopo aver illustrato il settore dell’Information Technology, con particolare 
riferimento al mercato della pubblica amministrazione locale, rispondendo al quesito specifico 
posto dal senatore Saro esprime il favore per le iniziative di liberalizzazione introdotte dal 
cosiddetto decreto-legge Bersani, il cui contenuto è stato solo attenuato dalle norme della legge 
finanziaria per il 2007. 
  
            Daniele Fortini preannuncia la trasmissione di un rapporto nazionale sulla gestione dei 
rifiuti, aggiornato a dicembre 2006, che contiene dettagliati elementi informativi sul comparto. 
            Condivide le preoccupazioni espresse dalla senatrice De Petris per l’approccio generalista 
del disegno di legge n. 772 e ribadisce l’esigenza di una liberalizzazione che, per quanto riguardo 
lo specifico settore dello smaltimento dei rifiuti si accompagni a una forte innovazione tecnologica 
e a una crescita industriale. 
            Infine, rispondendo al senatore Fernando Rossi, osserva che il ricorso alla 
termovalorizzazione è accompagnato in tutti i Paesi da una crescita del riciclaggio dei rifiuti e da 
una riduzione del conferimento alle discariche.  
  
            Mauro D’Ascenzi condivide le perplessità su una regolazione del processo di 
liberalizzazione che non tenga conto delle differenze che esistono nei diversi settori dei servizi 
pubblici e ritiene che sarebbe stato preferibile procedere preventivamente a una revisione delle 
funzioni istituzionali degli enti locali. 
            Fornisce quindi alcune informazioni sulle tariffe applicate per i servizi di erogazione 
dell’acqua (che sono tra le più basse d’Europa), del gas e dell’energia elettrica (sostanzialmente 
allineate alla media internazionale). Si riserva infine di far pervenire una analisi dei prezzi del gas 
all’origine e alla vendita. 
  
            Pietro Colucci si riserva di trasmettere alla Commissione un rapporto sulla situazione del 
comparto dei servizi di smaltimento dei rifiuti aggiornata al 2005 e realizzato sulla base di 
un’inchiesta condotta presso tutti i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e su un 
campione di comuni di popolazione inferiore. Osserva che la differenza dei costi della gestione, 
che si riflettono sulle tariffe, è condizionata dagli impianti utilizzati nel territorio: in particolare nel 
mezzogiorno i costi risultano inferiori poiché è non si è fatta per tempo la scelta di superare la 
discarica quale elemento di riferimento per lo smaltimento dei rifiuti, mentre al nord gli 
investimenti fatti per l’innovazione degli impianti si riflettono sul costo e sul prezzo del servizio. 
            Infine conferma quanto sostenuto da Daniele Fortini, nel senso che la diffusione dei 
termovalorizzatori non penalizza e anzi favorisce lo smaltimento differenziato dei rifiuti. 
  
            Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti delle associazioni delle imprese e li congeda, 
dichiarando conclusa l’audizione. 
  
            Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato. 

 
Omissis 
 

La seduta termina alle ore 17,40. 

 



SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

XV LEGISLATURA 
 

70ª Seduta  
 

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª) 
 

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2007   
 
  
  

Presidenza del Presidente 
BIANCO   

  
            Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali 
Colonnella e per la giustizia Scotti.     
  
La seduta inizia alle ore 15,35. 
  
IN SEDE REFERENTE   
  
(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali  
(Seguito dell'esame e rinvio)  
  
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre 2006. 
  
      Il PRESIDENTE ricorda il programma delle audizioni previste nell'ambito dell'indagine 
conoscitiva sui servizi pubblici locali. Giovedì 1° febbraio saranno ascoltati i rappresentanti delle 
imprese di trasporti, delle associazioni di consumatori e di altre associazioni nonché dei sindacati, 
mentre giovedì 8 febbraio interverranno il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del 
mercato e il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. 
  
            Il senatore PASTORE (FI) si riserva di intervenire nella discussione generale al termine 
del programma delle audizioni e invita il relatore a integrare le proprie considerazioni al fine di 
sintetizzare i risultati degli incontri svolti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui servizi pubblici 
locali. 
  
            Il relatore SINISI (Ulivo) si riserva di intervenire nuovamente al termine del programma 
delle audizioni; auspica tuttavia che la discussione generale possa intanto proseguire, in modo da 
acquisire elementi di riflessione utili per orientarsi nelle fasi successive dell'iter.  
  
            Il senatore VITALI (Ulivo), intervenendo nella discussione generale, esprime 
apprezzamento per la relazione del senatore Sinisi, svolta nella seduta del 28 settembre 2006. 
Sottolinea la necessità di intervenire tempestivamente nel settore, con l'obiettivo di realizzare un 
concreto vantaggio per i consumatori, sia in termini di riduzione delle tariffe sia sul versante della 
qualità dei servizi. 
            Egli ritiene infondata l'accusa secondo la quale i Comuni resisterebbero al cambiamento. 
Al contrario essi sono stati protagonisti della novità che ha portato alla trasformazione giuridica di 
molte società pubbliche e alla cessione alla sfera privata di rilevanti segmenti di attività.  
            Tuttavia, le privatizzazioni fin qui realizzate non hanno determinato vantaggi concreti per 
il cittadino consumatore: si è determinata una mera trasformazione del monopolio pubblico in 
monopolio privato, in mancanza di idonei strumenti di regolazione delle tariffe e senza la 
definizione degli ambiti territoriali ottimali di riferimento; elementi, questi, di cui sembra carente 
anche il progetto di riordino in esame. A suo avviso, è necessario ribadire la separazione fra 
proprietà e autorità indipendenti per la regolazione, individuando un livello di riferimento non 
eccessivamente ampio (nazionale) né troppo ridotto (comunale). 



            Quanto agli ambiti ottimali, le privatizzazioni già effettuate non hanno ottenuto i risultati 
attesi anche perché non sono state accompagnate da un’efficace politica industriale, volta a 
individuare la dimensione economicamente più opportuna dei bacini di utenza dei servizi. A tal 
fine, si dovrebbero prevedere misure di incentivazione delle aggregazioni. 
            Quanto al disegno di legge in esame, saluta con soddisfazione l'intesa conseguita 
all'interno della maggioranza; in particolare sull'ammissibilità della gestione diretta, 
sull'obbligatorietà della gara pubblica (salva la possibilità di ricorrere  alla gestione in house in 
casi specifici e motivati) e sulla esclusione dei servizi idrici dalla disciplina prevista dal disegno di 
legge delega. 
  
            Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) ritiene che l'accordo intervenuto in seno alla 
maggioranza dimostri che non sarà possibile conseguire i risultati proclamati dal centro sinistra. 
Infatti, le opzioni oggetto dell'accordo costituiscono un ostacolo alla trasformazione competitiva 
dei servizi locali e testimoniano l'egemonia della componente radicale rispetto alle forze riformiste 
della maggioranza. 
            Ritiene che sarebbe stata preferibile una delega legislativa che tenesse conto delle 
rilevanti differenze fra i settori (rifiuti, luce e gas, acqua, trasporti). Inoltre, l'esclusione dei privati 
dalla proprietà e dalla gestione delle reti, a suo avviso, impedisce l'apporto di capitali essenziali 
per il rinnovamento di quelle reti (in particolare per l'acqua e per il gas). Per quanto riguarda i 
servizi idrici, pur convenendo sulle peculiari caratteristiche del bene "acqua", ritiene inopportuno 
rinviare, probabilmente senza termine, la disciplina dei servizi di erogazione. 
            Auspica che il disegno di legge sia integrato con una preventiva definizione degli ambiti 
territoriali ottimali, preferibilmente a livello provinciale, in modo da semplificare l'attuale, 
frammentata struttura gestionale. Si dovrebbe prevedere anche il superamento delle gestioni 
dirette e favorire la partecipazione di nuovi competitori, anche stranieri. In proposito, osserva che 
nel settore dei trasporti, dove sono state avviate le prime concessioni attraverso il ricorso al 
mercato, la partecipazione degli imprenditori stranieri è stata scoraggiata dalle rigidità dei 
capitolati, in particolare sul mantenimento dei livelli di personale e sui limiti alla razionalizzazione. 
            Infine, per quanto riguarda il settore dei rifiuti, la liberalizzazione non può non tener 
conto della situazione diversificata sul territorio nazionale. Fra l'altro, ritiene necessario favorire la 
diffusione dei termovalorizzatori, che avrebbero ricadute positive anche per l'approvvigionamento 
energetico. 
            Conclude, preannunciando la presentazione di emendamenti volti a rimuovere i vincoli 
alla liberalizzazione e a garantire l'efficacia dell'intervento di riordino. 
  
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 
  
  
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE   
             
      Il PRESIDENTE comunica il calendario degli impegni della Commissione per la prossima 
settimana. 
            Martedì 30 gennaio, alle ore 12,30, si svolgerà in sede di Ufficio di Presidenza integrato 
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari l'audizione dei rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI a 
proposito dei mandati dei sindaci e dei presidenti di provincia. Dopo le consuete riunioni della 
Sottocommissione per i pareri, alle ore 14,30, e dell'Ufficio di Presidenza integrato dai 
rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori, alle ore 14,45, in 
seduta plenaria, alle 15, proseguirà l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1236 
(decreto-legge n. 299 del 2006 sulla prescrizione della responsabilità amministrativa) e del 
disegno di legge n. 1213 (benefici alle vittime del terrorismo). Inizierà, inoltre, l'esame in sede 
referente del disegno di legge costituzionale n. 1084 (modifica dell'articolo 27 della Costituzione), 
già approvato dalla Camera dei deputati. 
            Mercoledì 31 gennaio, alle ore 14,30, si terrà una seduta delle Commissioni riunite 1ª e 
11ª (lavoro), per proseguire l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1201 (sullo 
sfruttamento dei lavoratori stranieri) mentre, alle 15,30, nella seduta della Commissione, 
proseguirà l'esame in sede referente dei disegni di legge n. 226 e connessi (terzo mandato del 
sindaco e del presidente di provincia). 



            Giovedì 1° febbraio, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui servizi pubblici locali, si 
svolgeranno le audizioni rispettivamente i rappresentanti delle imprese di trasporti, alle ore 8,30, 
e delle associazioni di consumatori e di altre associazioni nonché dei sindacati, dalle ore 15. 
  
            La Commissione prende atto. 
  
La seduta termina alle ore 16,15. 

 



SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

XV LEGISLATURA 
 

73ª Seduta (antimeridiana)  
 

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª) 
 

GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 2007  
  

Presidenza del Vice Presidente 
CALVI   

  
            Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l’Associazione Nazionale 
Autotrasporto Viaggiatori, il presidente Nicola Biscotti, accompagnato da Francesco Fortunato, 
per l’Associazione delle società ed enti del trasporto pubblico locale, il presidente Marcello 
Panettoni, accompagnato da Guido Del Mese e Antonio Marzia, per la Federazione imprese 
trasporti turistici e di linea, il presidente Alessandro Cagnoli, accompagnato da Tommaso Saddò, 
per le Ferrovie in concessione-Ferrovie Nord, il direttore generale Marco Piuri, accompagnato da 
Luigi Legnani, e per i Servizi di trasporto regionale e metropolitano di Trenitalia, il direttore della 
Divisione Passeggeri Regionale Giancarlo Laguzzi, accompagnato da Antonella Azzaroni.           
  
La seduta inizia alle ore 8,35. 
  
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI   
  
Il PRESIDENTE comunica che sono state chieste l’attivazione del circuito  audiovisivo interno e la 
trasmissione esterna per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già 
preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà redatto il 
resoconto stenografico. 
  
            La Commissione prende atto. 
  
PROCEDURE INFORMATIVE   
  
Seguito dell'indagine conoscitiva sul riordino dei servizi pubblici locali: audizioni di 
rappresentanti delle imprese di trasporti    
  
Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 17 gennaio. 
  
      Il PRESIDENTE introduce i temi oggetto dell’audizione. 
  
            Nicola Biscotti, presidentedell’ANAV, rinvia alle osservazioni già svolte davanti alla 
Commissione dai rappresentanti di Confindustria ed esprime apprezzamento per i contenuti del 
disegno di legge n. 772. Ricorda la specificità del settore del trasporto pubblico locale e i princìpi 
di concorrenza introdotti con il decreto legislativo n. 422 del 1997, attuativo della legge n. 59 
dello stesso anno. In particolare,  sottolinea il principio di affidamenti effettuati prevalentemente 
in base a procedure concorsuali e il ricorso all’affidamento in house solo in casi di assoluta 
eccezionalità. 
            Infine, deposita un documento contenente alcune osservazioni. 
  
            Marcello Panettoni, presidente dell’ASSTRA, sottolinea l’urgenza di un aggiornamento 
delle regole per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, in base ai princìpi introdotti 
dal decreto legislativo n. 422 del 1997 e alla normativa europea. 
            Richiama l’accordo concluso tra le imprese e le organizzazioni sindacali, in cui è stato 
sottolineato il principio della concorrenza per il mercato. 



            Esprime un giudizio positivo sul disegno di legge n. 772, anche per la specificità che 
riconosce al settore del trasporto: in proposito, auspica che siano rese note quanto prima le 
proposte correttive del Governo, con particolare riguardo agli affidamenti in house e all’istituzione 
di un’autorità indipendente nel settore dei trasporti. 
            Osserva che per il settore dei trasporti si verifica una specifica ragione di urgenza, 
dovuta al fatto che il periodo transitorio della liberalizzazione è scaduto il 31 dicembre 2006. Le 
associazioni del settore interpretano il limite per la partecipazione alle procedure concorsuali da 
parte delle imprese che abbiano avuto affidamenti diretti, previsto dalla legislazione vigente, nel 
senso che la preclusione riguarda solo i bacini di utenza diversi da quelli in cui opera l’impresa. 
Poiché tale interpretazione, tuttavia, non è fondata su una specifica disposizione, auspica che un 
emendamento in tal senso sia inserito nel disegno di legge n. 772 ovvero, vista l’urgenza, in un 
prossimo decreto-legge. 
  
            Il PRESIDENTE precisa che il Governo non ha ancora presentato proposte di modifica del 
testo; né è stato fissato un termine per la presentazione di emendamenti. L’indicazione appena 
illustrata dal professor Panettoni potrà eventualmente essere recepita anche in emendamenti di 
iniziativa parlamentare. 
             
            Alessandro Cagnoli, presidente della FITTEL, deposita una memoria. Egli sottolinea la 
mancata attuazione dei princìpi contenuti nella legge n. 59 del 1997, cioè il superamento delle 
condizioni di monopolio e la generale adozione di  procedure concorsuali per l’affidamento dei 
servizi pubblici. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, l’insuccesso, a suo avviso, è dovuto 
all’individuazione di bacini di utenza troppo estesi, che ostacolano la partecipazione delle imprese 
piccole e medie e favoriscono, al contrario, il rafforzamento dei monopoli. Inoltre, rileva la 
carenza di una specifica regolazione del subappalto nel settore dei traspori, che consentirebbe di 
incentivare la compartecipazione delle imprese minori. 
             
            Marco Piuri, direttore generale del Gruppo Ferrovie Nord Milano, sottolinea la necessità di 
allineare il periodo transitorio previsto per le imprese di trasporto con quello disposto nel disegno 
di legge n. 772. 
            Per quanto riguarda il principio della separazione fra proprietà e gestione, osserva che il 
controllo pubblico non implica necessariamente la proprietà dell’ente locale, ma può esercitarsi in 
altre forme. 
            Soffermandosi in particolare sul trasporto su ferro, nota che la liberalizzazione di quel 
settore deve tenere conto delle caratteristiche tecniche e tecnologiche peculiari del materiale 
ferroviario, che incidono fortemente sui tempi di approvvigionamento, e presuppone la 
contendibilità del vettore nazionale. Richiama infine la positiva esperienza di liberalizzazione 
realizzata in Germania, basata sulla messa a gara di lotti ridotti e di linee regionali. 
  
            Giancarlo Laguzzi, direttore della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia, ricorda che 
il settore del trasporto ha un punto di riferimento chiaro per le sue regole nel decreto legislativo 
n. 422 del 1997, il quale ha consentito di attuare importanti processi di innovazione e di 
affermare il principio della concorrenza per il mercato. In particolare, l’integrazione fra il 
trasporto su gomma e ferroviario.  
            Per quanto riguarda le risorse, sottolinea l’esigenza di completare il percorso di 
convergenza delle tariffe ferroviarie e di quelle del trasporto su gomma, a un livello che consenta 
di coprire almeno il tasso di inflazione del settore. Inoltre, osserva  che la capacità 
infrastrutturale si incrementa con l’attivazione delle linee ad alta capacità che liberano quelle 
tradizionali a vantaggio del pendolarismo. 
            Infine, nota che una puntuale regolazione del processo di trasformazione e la chiarezza 
sulle risorse disponibili potrà consentire alle imprese del settore e al Paese di cogliere una 
importante possibilità di sviluppo. 
  
            Il PRESIDENTE dispone che i documenti presentati siano ammessi alla pubblica 
consultazione. 
            Ringrazia, quindi, i rappresentanti delle imprese dei trasporti e li congeda, dichiarando 
conclusa l’audizione. 
  



            Il seguito dell’indagine conoscitiva è rinviato. 
  
             
La seduta termina alle ore 9,15. 
 
 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

74ª Seduta (pomeridiana)  
 

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª) 
 

GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 2007  
 

  
Presidenza del Presidente 

BIANCO   
indi del Vice Presidente 

CALVI   
  
            Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali Colonnella. 
Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione Difesa Consumatori e 
Ambiente, Paolo Landi e Angelo Carcasole, per l'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei 
Consumatori, Antonio Zilli, per l'Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari, Finanziari, Postali, 
Assicurativi, Luciano De Vita, per ALTROCONSUMO, Silvia Castronovi, per l'Associazione Rete del 
Nuovo Municipio, Marco Gelmini, Gianluca Caruso e Eros Cruccolini, per l'Associazione per la 
Tassazione delle Transazioni Finanziarie e per l'Aiuto ai Cittadini (ATTAC Italia), Vittorio Lovera, 
Marco Bersani e Rosaria Giorlando, per Cittadinanzattiva, Teresa Petrangolini e Vittorino Ferla, 
per il Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull'Acqua, Rosario Lembo, per la Federazione 
nazionale di consumatori e utenti Sergio Veroli, per La Casa del Consumatore, Settimo Cerniglia, 
per la Lega Consumatori, Gaetano Arciprete, per il Movimento Consumatori, Gustavo Ghidini; per 
la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Michele Gentile e Renato Matteucci, per la 
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, Carlo Pignocco e Eros Pizzi, per l'Unione Italiana del 
Lavoro, Luigi Veltro; per l'Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito Luciano Baggiani e 
Paolo Peruzzi, per l'Associazione Nazionale Imprese Difesa Ambiente, Francesco Ferrante, Alberto 
Dondi e Maria Vittoria Pisante.            
  
La seduta inizia alle ore 15,10. 
  
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI   
  
Il PRESIDENTE comunica che sono state chieste l’attivazione del circuito audiovisivo e la 
trasmissione esterna per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già 
preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà redatto il 
resoconto stenografico. 
  
            La Commissione prende atto. 
  
PROCEDURE INFORMATIVE   
  
Seguito dell'indagine conoscitiva sul riordino dei servizi pubblici locali: audizioni di 
rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di altre associazioni e 
dei sindacati    
  
Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi. 



  
Il presidente BIANCO introduce i temi oggetto dell’audizione delle associazioni di consumatori e 
utenti e invita gli ospiti a svolgere le rispettive riflessioni. 
  
Paolo Landi, segretario generale dell’ADICONSUM, ritiene non condivisibile la marcata preferenza 
del disegno di legge n. 772 per la privatizzazione dei servizi pubblici e giudica necessario 
escludere qualsiasi eccezione all’affidamento attraverso gara d’appalto. 
            Nei bandi di gara, a suo avviso, devono essere previsti direttamente gli standard 
qualitativi dei servizi e le procedure per la loro verifica; dovrebbe essere attribuito un ruolo 
incisivo a una autorità indipendente nazionale, con articolazioni periferiche territoriali e si 
dovrebbe incoraggiare la partecipazione dei consumatori al controllo sull’erogazione dei servizi 
attraverso i consigli di sorveglianza. 
            Infine, auspica una limitazione della durata degli affidamenti, rinnovabili solo a seguito di 
precise verifiche, e l’attribuzione all’autorità indipendente di un incisivo potere di intervento sui 
livelli e sulle strutture delle tariffe. 
  
            Luciano De Vita, rappresentante dell’ADUSBEF, condivide l’esigenza di riordino dei servizi 
pubblici, attraverso un’apertura al mercato che determini un effettivo vantaggio per l’utenza in 
termini di riduzione delle tariffe e di miglioramento della qualità dei servizi. A tal fine auspica 
l’introduzione di specifici criteri, definiti d’intesa con le associazioni dei consumatori. Infine, ritiene 
opportuno prevedere che il controllo sull’erogazione dei servizi sia svolto da un apposito ente 
indipendente e con la partecipazione dei consumatori. 
  
            Silvia Castronovi, di ALTROCONSUMO, condivide l’iniziativa legislativa del Governo per il 
riordino del settore dei servizi pubblici e ritiene che attraverso il disegno di legge n. 772 si debba 
definire con maggiore chiarezza il significato di "servizio pubblico".  
Dopo aver riferito i risultati di un’indagine dalla quale emerge l’insoddisfazione diffusa degli utenti 
per i servizi di trasporto locali, sottolinea l’esigenza che i servizi pubblici siano assicurati a prezzi 
equi a tutti i cittadini; in particolare osserva che le tariffe dovrebbero essere omogenee e 
confrontabili da parte del consumatore e si dovrebbero favorire le aziende che si distinguono per 
il miglioramento dei servizi, per la difesa dell’ambiente attraverso l’uso di fonti energetiche 
alternative, nonché per l’agevolazione delle categorie più deboli. 
Sollecita un più effettivo coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e la previsione di 
meccanismi automatici di indennizzo delle utenze finali in caso di mancata osservanza dei criteri 
di qualità nell’erogazione dei servizi. 
  
Marco Gelmini, vice presidente dell’Associazione Rete del Nuovo Municipio, ritiene preferibile che 
l’ente locale conservi piena autonomia nella scelta della modalità di esercizio del servizio pubblico, 
anche attraverso la reintroduzione di aziende speciali o consortili. Dovrebbe essere esclusa in 
modo assoluto la possibilità di affidamenti diretti. 
Inoltre, sottolinea il valore della partecipazione dei consumatori contro i rischi che derivano dalla 
concentrazione del potere economico. 
  
Teresa Petrangolini, segretario generale di Cittadinanzattiva, apprezza il rafforzamento dei 
princìpi di concorrenza, e il superamento delle procedure di affidamento diretto. Sottolinea la 
necessità di rafforzare gli strumenti di partecipazione dei consumatori, privilegiando il ricorso a 
specifiche clausole contrattuali, l’intervento nei nuclei di valutazione dei dirigenti pubblici e forme 
di verifica più incisive dei sondaggi. 
  
Marco Bersani, membro del Consiglio Nazionale Attac Italia, osserva che le esperienze di 
liberalizzazione già realizzate hanno determinato un diffuso aumento delle tariffe e una generale 
riduzione della qualità dei servizi. Ritiene pertanto opportuno svolgere una approfondita 
riflessione sui servizi di interesse generale che, a suo avviso, dovrebbero essere esclusi dal 
mercato a motivo della loro rilevanza sociale. In proposito, giudica positivamente l’esclusione dei 
servizi idrici dall’ambito oggetto del disegno di legge n. 772, in considerazione del rilievo che 
assume il bene acqua. 
Più in generale, secondo l’associazione che rappresenta, dovrebbe escludersi il ricorso alle società 
di capitale per l’erogazione dei servizi pubblici poiché, anche quando esse sono di totale proprietà 
pubblica, privilegiano un approccio solo economicista alla gestione dei servizi. 



Piuttosto che affidarsi ad autorità di controllo, la cui attività è indebolita dall’impossibilità di 
accedere a informazioni coperte dal segreto industriale, si dovrebbero privilegiare incisive forme 
di verifica da parte dei cittadini e delle comunità. 
  
Rosario Lembo, segretario generale del Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull’Acqua, 
sottolinea la necessità di distinguere fra servizi di rilevanza economica e quelli di interesse 
generale, come l’acqua, che dovrebbero essere esclusi da una gestione di mercato. Fra questi 
deve comprendersi l’acqua: in proposito giudica insufficiente l’esclusione dei servizi idrici dalla 
generale liberalizzazione dei servizi pubblici, ritenendo indispensabile una moratoria del processo 
di liberalizzazione in atto, attraverso un provvedimento d’urgenza del Governo che sospenda gli 
affidamenti in corso. 
  
Sergio Veroli, vice presidente di Federconsumatori, sollecita il rafforzamento del ruolo degli enti 
regolatori e dei cittadini. Inoltre, osserva che la gestione pubblica non è di per sé un fatto 
negativo, per cui è opportuno valutare, in base alla qualità e ai costi delle prestazioni, le modalità 
di esercizio più vantaggiose per l’ente. 
  
Settimo Cerniglia, responsabile de La Casa del Consumatore, osserva che l’affidamento 
generalizzato a società per azioni pubbliche ha determinato un aggravio degli oneri per le 
comunità locali e il mancato raggiungimento di standard di qualità soddisfacenti. Pur non essendo 
contraria in senso assoluto a una gestione pubblicistica, l’associazione che rappresenta condivide 
l’esigenza di un’apertura al mercato e di una limitazione dell’affidamento in house. 
  
Gaetano Arciprete, della Lega dei Consumatori, sottolinea l’esigenza di assicurare una maggiore 
qualità dei servizi erogati, anche attraverso il ricorso generalizzato alla gara d’appalto e 
un’efficace partecipazione dei cittadini. 
Condivide la proposta di istituire un’autorità indipendente nazionale con articolazioni locali e di 
prevedere la partecipazione dei consumatori ai comitati di sorveglianza dei servizi; condivide, 
inoltre, l’opportunità di limitare la durata degli affidamenti. 
  
Gustavo Ghidini, presidente onorario del Movimento Consumatori, consegna una nota contenente 
osservazioni giuridiche sul disegno di legge n. 772 ed evidenzia il pericolo di gravi conflitti di 
interesse e di commistioni deteriori fra politica e gestione, quando l’ente locale partecipi a società 
miste insieme a partner privati. Sollecita la conferma delle competenze dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato nella verifica delle condizioni che giustificano l’eventuale ricorso 
all’affidamento diretto.  
  
Antonio Zilli, dell’ADOC, condivide i princìpi ispiratori del disegno di legge n. 772 ma paventa il 
rischio che la privatizzazione, come accaduto in passato, possa limitarsi a una semplice 
ripartizione concordata del mercato fra aziende pubbliche e private, senza un concreto vantaggio 
per il consumatore. Piuttosto che un generalizzato ricorso al mercato, a suo avviso, sarebbe 
preferibile contare su una serie di sperimentazioni di apertura al mercato, a seguito delle quali si 
potrebbero individuare le migliori soluzioni, seppure per settore.  
Infine, richiama l’esigenza di considerare il tema delle responsabilità, non solo politiche ma anche 
imprenditoriali e professionali, e di assicurare la trasparenza delle tariffe mediante una netta 
separazione fra gli organismi controllori e gli enti controllati. 
  
Il presidente CALVI ringrazia i rappresentanti delle associazioni dei consumatori, dispone che le 
memorie da essi presentate siano ammesse alla pubblica consultazione e dichiara conclusa 
l’audizione. 
             
            Sono quindi introdotti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.  
  
Il PRESIDENTE introduce i temi dell’audizione. 
  
            Renato Matteucci, intervenendo a nome della CGIL, ritiene necessario che il disegno di 
legge n. 772 limiti esplicitamente il proprio ambito di applicazione ai soli servizi pubblici di 
carattere industriale; diversamente, occorrerebbe almeno differenziare le forme di gestione, 
privilegiando l’affidamento attraverso gare per i servizi di carattere industriale, e mantenendo 



invece per gli altri servizi pubblici la possibilità di scelta tra gestione in economia, affidamento 
tramite procedure concorsuali o gestione in house. Auspica che nel disegno di legge si preveda il 
ricorso a procedure che sottopongano a gara contestualmente sia la gestione del servizio sia la 
scelta del socio privato, sottolineando gli effetti positivi che si verificherebbero, soprattutto in 
termini di qualità dei servizi.  
Si sofferma infine su ulteriori ipotesi migliorative del testo, preannunciando un documento che 
illustri nel dettaglio tali proposte. 
  
Ha quindi la parola, per la CISL, Eros Pizzi, il quale dopo aver segnalato i rischi di 
un’indiscriminata liberalizzazione dei servizi pubblici, sottolinea l’esigenza di integrare il disegno di 
legge governativo con la previsione di clausole sociali. La stessa finalità dei servizi pubblici 
impone, a suo avviso, di differenziare la disciplina per la loro gestione da quella che caratterizza, 
ad esempio, il settore degli appalti pubblici: a tale riguardo, occorre quindi che la regolazione dei 
servizi pubblici escluda esplicitamente il ricorso a gare al massimo ribasso. Conclude, 
sottolineando l’esigenza di valorizzare anche in questo settore il metodo della concertazione. 
  
Luigi Veltro, intervenendo in rappresentanza della UIL, ritiene prioritario assicurare centralità al 
contratto di servizio, in cui sono stabiliti, tra l’altro, gli standard di qualità; l’articolo 3 del disegno 
di legge n. 772 dovrebbe, a suo giudizio, essere integrato attribuendo uno specifico ruolo ai 
sindacati confederali, a tutela dei cittadini utenti e come espressione della customer satisfaction. 
Occorre, infine, valorizzare le aziende multiutility, le quali rappresentano un’importante realtà 
imprenditoriale, in grado di competere, in alcuni casi, anche a livello internazionale. 
  
Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l’audizione. 
  
            Sono introdotti, infine, i rappresentanti dell’ANEA (Associazione Nazionale Autorità ed 
Enti di ambito) e dell’ANIDA (Associazione Nazionale Imprese Difesa Ambiente) 
            Dopo una breve introduzione del PRESIDENTE, interviene Luciano Baggiani, presidente 
dell’Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito, organismi costituiti fra i comuni per il 
settore dei servizi idrici, dopo la riforma adottata in materia nel 1994. Egli si sofferma sullo stato 
critico dei servizi idrici, sul modello organizzativo prefigurato dalla riforma legislativa già 
compiuta, sullo stato di attuazione di quella stessa riforma, il cui elemento rilevante è quello 
relativo alla misurazione della qualità del servizio: in proposito non è prioritaria la questione delle 
forme della gestione, trattandosi di affidamenti di lungo periodo, sulla necessità, comunque, di un 
soggetto pubblico che regoli la gestione. Occorre, inoltre, un’autorità indipendente nazionale di 
settore, competente in materia di tariffe, definizione dei livelli minimi dei servizi e a garanzia degli 
altri fattori di qualità e di equità. 
            Per le peculiarità del settore idrico va pertanto rafforzato il ruolo dell’autorità pubblica, 
locale e nazionale. 
            Mette a disposizione della Commissione, infine, un documento che contiene le 
considerazioni appena svolte. 
  
            Interviene quindi Maria Vittoria Pisante, vice presidente dell’Associazione Nazionale 
Imprese Difesa Ambiente, che aderisce alla Confindustria. Segnala, anzitutto, l’esigenza di 
coordinare i contenuti del disegno di legge n. 772 e quelli del codice dell’ambiente, con particolare 
riguardo al settore idrico. 
            Nella consapevolezza delle peculiarità della risorsa acqua, sarebbe tuttavia auspicabile 
una forma mista di gestione, pubblica e privata, anche per assicurare una qualità del servizi più 
adeguata. La presenza di imprese private, selezionate con gare, assicura un elemento competitivo 
nella definizione dei progetti industriali, che può determinare risultati migliori per gli utenti. 
  
            Per la stessa Associazione, interviene quindi il direttore generale, Francesco Ferrante, che 
si sofferma sul settore dei rifiuti, segnalando a sua volta un’esigenza di coordinamento tra il 
disegno di legge n. 772 e il codice dell’ambiente. Quanto agli interventi di bonifica, è bene 
valutare se sia opportuno escludere il metodo della gara, data la rilevanza delle questioni 
coinvolte. 
  
            I rappresentanti dell’Associazione mettono a disposizione della Commissione una 
documentazione sui temi oggetto dell’audizione. 



  
            Il PRESIDENTE assicura che i documenti depositati saranno disponibili per la pubblica 
consultazione. 
            Ringrazia, quindi, gli ospiti appena intervenuti, dichiarando conclusa l’audizione. 
  
            Il seguito dell’indagine conoscitiva è infine rinviato. 
  
La seduta termina alle ore 17,35. 
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Presidenza del Presidente 

BIANCO   
  

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali Colonnella e 
per l'economia e le finanze Lettieri. 
Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il presidente dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato Antonio Catricalà, accompagnato da Luigi Fiorentino, Roberto 
Sommella e Roberta Angelini, il presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas Alessandro 
Ortis e il componente della stessa Autorità Tullio Maria Fanelli, accompagnati da Alessio Borriello, 
Biagio Longo e Barbara Serventi.   
  
La seduta inizia alle ore 15. 
  
IN SEDE REFERENTE   
  
(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali  
(Seguito dell'esame e rinvio)  
             
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio. 
  
      Il PRESIDENTE informa la Commissione che il Governo ha presentato i propri emendamenti 
al disegno di legge in titolo, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta. Ricorda 
che nella seduta in corso si svolgeranno le ultime audizioni programmate dell’indagine conoscitiva 
sulla stessa materia mentre, dalle sedute successive, potrà riprendere, e concludersi, la 
discussione generale, per procedere quindi alla fissazione di un termine per gli emendamenti. La 
presentazione degli emendamenti del Governo già in una fase di esame precedente a quella delle 
modifiche al testo permetterà ai senatori di tenere conto delle novità, predisponendo i propri 
emendamenti, sia per modificare direttamente il disegno di legge, sia per proporre, 
eventualmente, emendamenti agli emendamenti del Governo. 
  
            La Commissione prende atto. 
  
            Il seguito dell’esame è quindi rinviato. 
             

Omissis 
 
 

PROCEDURE INFORMATIVE   
  
Seguito dell’indagine conoscitiva sul riordino dei servizi pubblici locali: audizioni del 
Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e del Presidente 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas    
  



Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 1° febbraio. 
  
Il PRESIDENTE rivolge un saluto di benvenuto al professor Catricalà e ai suoi accompagnatori e 
introduce brevemente i temi  oggetto dell’audizione. 
  
Ha quindi la parola il professor Antonio Catricalà, il quale consegna al Presidente una relazione. 
Egli saluta con favore l’iniziativa di riordino di cui al disegno di legge n. 772, mossa dall’intento di 
fornire maggiore certezza alla disciplina dei servizi pubblici e un rinnovato impulso verso la 
liberalizzazione e l’apertura al mercato. In particolare, esprime apprezzamento per il richiamo 
delle condizioni di necessità e proporzionalità che devono presiedere all’imposizione di limiti 
all’autonomia imprenditoriale e alla libertà di concorrenza delle imprese e per la preferenza 
accordata alle procedure competitive a evidenza pubblica quale modalità generale di affidamento.  
Non è invece condivisibile, a suo avviso, la mancata considerazione dei servizi idrici, per i quali la 
forma di gestione dovrebbe essere definita di volta in volta in un contesto di efficienza 
amministrativa, senza escludere il ricorso a soggetti privati, selezionati in procedure a evidenza 
pubblica. Inoltre non è comprensibile, a suo giudizio, il mantenimento della possibilità di gestire i 
servizi in economia.  
Quanto alla gestione in house, è apprezzabile la precisazione che il ricorso in via eccezionale a 
quella modalità sia ammesso solo quando le peculiari caratteristiche del contesto territoriale non 
consentono un efficace e utile ricorso al mercato. Condivide anche l’impostazione in termini di 
residualità del modello di partenariato pubblico-privato, che implica un potenziale conflitto di 
interessi. 
Sottolinea con favore la previsione che l’affidamento diretto sia preceduto da una specifica analisi 
del mercato e da una valutazione comparativa rispetto all’offerta privata e la prospettata 
revisione della disciplina delle incompatibilità per rafforzare la separazione fra funzioni di 
regolazione e di gestione. Richiama l’esigenza di evitare che la tutela dei livelli occupazionali 
disincentivi l’ingresso nel mercato di nuovi operatori, mentre per quanto attiene alla durata degli 
affidamenti, osserva che essa non dovrebbe mai superare i tempi di recupero degli investimenti. 
Infine, giudica positivamente la previsione che la mancata soddisfazione dell’utente costituisce 
una condizione risolutiva dell’affidamento e sollecita l’adozione di meccanismi che assicurino 
l’adeguamento del servizio alle esigenze dell’utenza.  
  
Il PRESIDENTE annuncia che il documento consegnato dal professor Catricalà  sarà disponibile 
alla pubblica consultazione. 
  
Seguono interventi per domande e commenti. 
  
Il senatore VILLONE (Ulivo) osserva che l’apertura al mercato dovrebbe assicurare un’effettiva 
concorrenza. A suo avviso, non sempre l’affidamento a un soggetto privato assicura una gestione 
più economica ed efficiente, per cui è opportuno mantenere uno spazio per la gestione da parte 
dell’ente pubblico, con l’assunzione piena della responsabilità. 
Non condivide l’opinione dell’Autorità a proposito della gestione dei servizi idrici: a parte 
l’insuccesso di alcune esperienze di liberalizzazione realizzate in passato, sottolinea la scarsità 
crescente del bene acqua, da cui dipendono legittime preoccupazioni per un’eventuale 
privatizzazione. 
  
Il senatore ZANDA (Ulivo) chiede di conoscere le motivazioni su cui l’Autorità basa la sua 
posizione di dissenso rispetto all’esclusione dei servizi idrici dal processo di generale 
liberalizzazione. Chiede inoltre di conoscere le ragioni dell’opinione contraria al mantenimento 
della gestione in economia per alcuni servizi. 
  
Il senatore PASTORE (FI) ritiene che il disegno di legge n. 772 non elimini l’anomalia 
dell’affidamento dei servizi a società di capitali che restano prevalentemente in capo all’ente 
locale. Questo fenomeno, in particolare per quanto riguarda la gestione dei servizi idrici, ha 
condizionato negativamente l’efficacia della liberalizzazione. In proposito, sottolinea la necessità 
di favorire una concentrazione delle aziende e di affidare anche a privati almeno la gestione delle 
reti e l’erogazione dei servizi.  



            Commentando le proposte di modifica presentate dal Governo al disegno di legge n. 772, 
teme che il vincolo per i gestori dei servizi a tutelare i livelli occupazionali potrà ostacolare, tra 
l’altro, l’innovazione tecnologica.  
            Infine, sottolinea l’opportunità di limitare a ipotesi davvero eccezionali il ricorso alla 
gestione in house. 
  
            Il senatore BOSONE (Aut) rileva le difficoltà che incontra il legislatore nella definizione di 
un assetto dei servizi pubblici locali di fronte all’esigenza di regolare contestualmente i servizi che 
non hanno rilevanza industriale, cioè quelli che non possono aprirsi al mercato perché non 
retributivi, e quelli che per loro natura si prestano a una gestione di mercato, come ad esempio 
l’energia elettrica. A suo giudizio si dovrebbero definire alcuni parametri economici rispetto ai 
quali valutare l’efficienza sia delle forme di gestione pubblica sia di quelle private.  
  
            Il senatore SAPORITO (AN) ritiene che un intervento volto a regolare le forme di gestione 
dei servizi degli enti locali sia potenzialmente in contrasto con le disposizioni costituzionali che 
riconoscono ai comuni e alle province una dignità pariordinata a quella dello Stato. 
  
            Il senatore GRILLO (FI) ricorda i numerosi tentativi di riordinare il settore dei servizi 
pubblici, ostacolati dalle resistenze dei comuni i quali temono di perdere un importante 
prerogativa anche sul piano economico. Condivide le perplessità espresse dal Presidente 
dell’Autorità garante a proposito dell’esclusione dei servizi idrici e sul mantenimento delle gestioni 
in economia e chiede di conoscere il giudizio sulle recenti operazioni di fusione che, a suo avviso, 
possono scoraggiare l’apertura al mercato. 
  
            Il senatore SINISI (Ulivo), relatore alla Commissione sul disegno di legge n. 772, osserva 
che del problema dei servizi idrici, escluso dall’ambito del disegno di legge delega, si potrà 
trattare in sede di esame di altre specifiche iniziative legislative. 
            Nota che i comuni, attraverso le società per azioni su cui esercitano il controllo, utilizzano 
sia la leva politica e amministrativa sia quella del diritto privato e auspica norme idonee a 
distinguere con chiarezza questi contesti di attività economica.  
            Infine, richiama l’esigenza di introdurre misure a tutela dei risparmiatori che investono 
presso società di servizi quotate in borsa. 
  
            Il presidente BIANCO (Ulivo), intervenendo nel merito dell’audizione, osserva che 
sebbene ai comuni sia stata affidata una generale competenza amministrativa nel rispetto del 
principio di sussidiarietà, lo Stato mantiene la competenza legislativa esclusiva in materia di 
tutela della concorrenza. Pertanto, a suo avviso, l’iniziativa del Governo è pienamente legittima. 
            Apprezza che il Presidente dell’Autorità abbia sottolineato la centralità del consumatore, 
che si concretizza negli effetti anche contrattuali che discendono dalla verifica della soddisfazione 
per il servizio. Considera opportuno rimettere all’ente la scelta sulla forma di gestione più 
opportuna, fermo il ruolo dell’Autorità di intervenire per tutelare i princìpi della concorrenza e per 
evitare interferenze nel mercato dei servizi. 
  
            Il professor Antonio Catricalà risponde ai quesiti posti.  
            Egli rileva la mancanza di una chiara distinzione fra funzioni di proprietà, di regolazione, 
di gestione e di utenza dell’ente pubblico. In proposito, ricorda i casi della società per azioni Poste 
Italiane e Trenitalia, a cui compete l’erogazione di servizi universali non retributivi ma anche 
l’esercizio di attività aperte al mercato.  
            Dopo aver sottolineato che la concorrenza è un bene di interesse collettivo, precisa che 
l’Autorità considera con favore la gestione pubblica quando essa si traduce in un concreto 
vantaggio per l’utente; in caso contrario, però, il servizio dovrebbe essere senz’altro appaltato ai 
privati. 
            L’ostilità verso i servizi gestiti in economia si giustifica per la circostanza che, soprattutto 
nei grandi comuni, quella modalità determina l’ampliamento delle strutture e del personale 
amministrativo e la riduzione degli spazi di mercato con conseguenti aumenti delle tariffe. 
            Quanto alle fusioni fra aziende, esse sono state assentite dall’Autorità in quanto lasciano 
aperta la possibilità di partecipazione di soggetti privati; una situazione che precludesse 
l’intervento dei soggetti privati, invece, sarebbe giudicata negativamente dall’Autorità. 



            Osserva che le autorità indipendenti, sia a livello nazionale sia a livello locale, non hanno 
strumenti adeguati e neppure titolo per incidere sulle responsabilità politico-amministrative: è 
necessario rafforzare gli strumenti giuridici a garanzia di una corretta ed efficace gestione. 
            Conclude, ribadendo il giudizio positivo dell’Autorità sull’impostazione del disegno di legge 
n. 772, di cui auspica una tempestiva approvazione. 
  
            Il PRESIDENTE ringrazia il professor Catricalà e i suoi accompagnatori e li congeda, 
dichiarando conclusa l’audizione. 
  
            Sono quindi introdotti il presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il 
componente dell’Autorità stessa, con i loro accompagnatori. 
  
Il presidente BIANCO rivolge un saluto di benvenuto all’ingegner Ortis, all’ingegner Fanelli e ai 
loro accompagnatori e introduce i temi dell’audizione. 
  
Il presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, Alessandro Ortis, manifesta 
apprezzamento per l’iniziativa del Governo che valorizza la tutela dei consumatori, il 
miglioramento della qualità dei servizi, l’efficienza e l’efficacia degli interventi degli enti pubblici 
nei settori produttivi. Si sofferma quindi su alcuni aspetti del disegno di legge n. 772: segnala, in 
primo luogo, l’esigenza di chiarire nella delega quali servizi pubblici abbiano carattere 
inequivocabilmente locale, paventando altrimenti il rischio di tentativi di regolazione localistica di 
funzioni a carattere nazionale o sovranazionale. Manifesta la preoccupazione che l’adesione a 
princìpi in linea generale pienamente condivisibili – quale l’aggiudicazione della gara sulla base 
delle migliori condizioni economiche – possa condurre a forme indebite di "tassazioni occulte" o 
"sussidi incrociati": tale questione concerne, in particolare la destinazione degli introiti derivanti 
dai corrispettivi  dovuti dal gestore del servizio all’ente locale, per l’affidamento del servizio 
stesso. L’assegnazione del servizio nelle procedure di gara è avvenuto infatti prevalentemente 
sulla base del corrispettivo offerto, che spesso si avvicina all’80 per cento della tariffa di 
distribuzione stabilita dall’Autorità: in tali condizioni è a suo giudizio forte il rischio che il 
distributore salvaguardi il proprio margine di profitto comprimendo nel massimo grado i costi di 
gestione e gli investimenti per la sicurezza, con conseguenze negative sulla qualità del servizio e 
per l’incolumità stessa dei cittadini. Ritiene quindi urgente stabilire criteri per la valutazione delle 
offerte, in sede di aggiudicazione della gara, secondo parametri di maggior convenienza per gli 
utenti - in termini di qualità del servizio e di risparmio - quali criteri primari, mentre solo in 
secondo ordine, e a integrazione di quei parametri primari, deve valutarsi il corrispettivo offerto 
dal gestore del servizio. 
In merito ai princìpi di delega, osserva che l’affidamento mediante gara dovrebbe costituire la 
modalità di riferimento, prevedendo che si possa ricorrere ad affidamenti in house  solo dopo lo 
svolgimento di procedure competitive. Quanto agli strumenti di tutela dei consumatori, ricorda 
che le Carte dei servizi non hanno offerto una tutela efficace ai clienti e che nei settori dell’energia 
e del gas tale sistema è stato superato dalla previsione di direttive periodiche dell’Autorità che 
stabiliscono standard di qualità nazionali ed omogenei, assicurando la necessaria flessibilità ed 
adattabilità. Ritiene che tra i princìpi di delega debba essere esplicitamente previsto che le Carte 
dei servizi, qualora riguardino servizi oggetto di regolazione a livello nazionale da parte di 
un’Autorità indipendente, possano contenere solo livelli di qualità migliori o ulteriori rispetto a 
quelli fissati dalle Autorità di regolazione.     
Conclude, mettendo a disposizione della Commissione un documento che contiene le 
considerazioni appena svolte. 
  
Il presidente BIANCO ringrazia il Presidente dell’Autorità; segnala che la Commissione affari 
costituzionali sta svolgendo, congiuntamente all’omologa Commissione della Camera dei deputati, 
un’indagine conoscitiva sul Titolo V della parte Seconda della Costituzione, nel corso della quale è 
emerso un consenso pressoché  unanime sull’ipotesi di prevedere – tra i possibili correttivi 
all’articolo 117 della Costituzione – la riconduzione della materia energia elettrica alla competenza 
legislativa esclusiva  statale. 
  
Anche il senatore SAPORITO (AN) manifesta apprezzamento per l’intervento del Presidente Ortis, 
chiedendo se, a suo giudizio, la qualificazione del criterio del corrispettivo offerto come parametro 



non preferenziale per l’assegnazione del servizio non sia impedita dalla legislazione vigente e se 
non possa avere conseguenze negative in termini di legittimità delle scelte e di responsabilità. 
  
Il senatore SINISI (Ulivo), relatore sul disegno di legge n. 772, si associa al generale 
apprezzamento per la relazione svolta dal Presidente dell’Autorità, cui chiede una valutazione sui 
modelli basati sulla separazione tra proprietà pubblica delle reti e gestione privati dei servizi, non 
solo in termini di qualità del servizio, ma soprattutto di efficienza, efficacia e sicurezza del servizio 
stesso. Chiede quali interventi possano ovviare al fenomeno in forza del quale il corrispettivo 
offerto per la concessione del servizio si avvicina spesso all’80 per cento della tariffa di 
distribuzione stabilita dall’Autorità. Infine, chiede se a giudizio dell’Autorità si debba prevedere 
un’apposita, distinta disciplina per le società quotate in borsa. Conclude sottolineando che gli 
emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge n. 772 introducono sedi conciliative 
informali, a maggiore tutela dei consumatori. 
  
Il presidente dell’Autorità, Ortis, manifesta estremo favore per un’eventuale modifica dell’articolo 
117 della Costituzione che riconduca alla competenza legislativa statale piena la materia 
dell’energia elettrica, sottolineando comunque l’esigenza di garantire forme di effettivo 
coinvolgimento degli enti territoriali, ma anche dei consumatori. Quanto alla definizione di 
standard qualitativi e allo strumento delle Carte dei servizi, ricorda il ruolo svolto dall’Autorità, la 
quale agisce in un’ottica nazionale, se non europea; in tale ambito si è preferito favorire 
l’omogeneità del livello dei servizi sull’intero territorio nazionale, piuttosto che sostenere punte di 
eccellenza, presenti solo in alcune parti del Paese. Rispondendo al quesito posto dal senatore 
Saporito, dichiara di ritenere possibile il ricorso a ulteriori criteri per la valutazione dell’offerta, 
oltre a  quello del corrispettivo. 
  
Interviene quindi l’ingegner Fanelli, componente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, che 
ricorda come già attualmente sia possibile far ricorso a parametri diversi da quello del 
corrispettivo; gli enti locali tendono tuttavia a preferire tale criterio, che consente di ottenere 
risorse, realizzando una sorta di tassazione indiretta. Ritiene utile pertanto un intervento 
legislativo in materia. A suo giudizio la separazione tra la proprietà delle grandi reti e la gestione 
è condizione indispensabile per creare una reale concorrenza; segnala i pericoli derivanti da 
situazioni di piccolo monopolio che si verificano a livello locale. Nel settore del gas è cruciale 
assicurare la disponibilità della rete (per i necessari interventi di manutenzione, ad esempio) al 
soggetto cui è affidata la distribuzione del servizio; a queste condizioni le problematiche inerenti 
la separazione tra proprietà pubblica e gestione privata potrebbero ritenersi superate. Non vede, 
infine, ragioni per una disciplina differenziata per le società quotate in borsa. 
  
Il presidente dell’Autorità, Ortis, ricorda il ruolo svolto dall’Autorità nella promozione di procedure 
di conciliazione e di prevenzione del contenzioso tra aziende e associazioni dei consumatori. 
  
  
Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e li congeda; dispone che il documento consegnato dal 
Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sia ammesso alla pubblica consultazione e 
dichiara conclusa l’audizione. 
  
Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato. 
  

La seduta termina alle ore 17,40. 
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE   
N° 772 

 
 

Art. 1 
1.1 
Il Governo 
All'articolo 1, comma 2, le parole: "Costituisce funzione fondamentale" sono sostituite dalle 
seguenti: "E' competenza di".  
 
1.2 
Il Governo 
All'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le competenze 
regionali in materia.".  
 
1.3 
Il Governo 
All'articolo 1, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "nel rispetto", aggiungere le seguenti 
parole: "delle competenze legislative regionali nonché".  
 
1.4 
Il Governo 
All'articolo 1, comma 4, dopo le parole: "devono essere", aggiungere la seguente parola: 
"contestualmente".  

 

Art. 2 
 
2.1 
Il Governo 
All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "delegato ad adottare,",aggiungere il seguente periodo: 
"previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".  
 
2.2 
Il Governo 
All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "in materia di servizi pubblici locali", aggiungere le 
seguenti parole: "di rilevanza economica".  
 
2.3 
Il Governo 
All'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo la parola: "prevedere", aggiungere il seguente periodo: ", 
ferma restando la possibilità per gli enti locali di gestire i servizi in economia,".  
 
2.4 
Il Governo 
All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) consentire, in deroga 
all'ipotesi di cui alla lettera a) e nelle situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, 
sociali, ambientali  e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un 
efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, 
partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la 
gestione in house e, in particolare, che svolga la parte prevalente della sua attività in favore 
dell'ente proprietario e nei confronti della quale quest'ultimo eserciti un controllo analogo a quello 
che esercita nei confronti dei propri uffici;".  
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2.5 
Il Governo 
All'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire la parola: "eccezionalmente" con le seguenti parole: 
", nei medesimi casi indicati alla lettera b),".  
 
2.6 
Il Governo 
All'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: "mediante procedure competitive", aggiungere 
il seguente periodo: ", nelle quali siano già stabilite le condizioni e le modalità di svolgimento del 
servizio,".  
 
2.7 
Il Governo 
All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere che l'Ente locale 
debba motivare le ragioni che impongono di ricorrere alle modalità di affidamento di cui alle 
lettere b) e c), anziché le modalità di cui alla lettera a). In particolare l'Ente locale dovrà 
pubblicizzare in modo adeguato tale scelta, definire il periodo temporale entro il quale effettuare 
la gara e giustificare la gestione diretta previa un'analisi di mercato ed una valutazione 
comparativa rispetto all'offerta privata da inviarsi per conoscenza all'Autorità garante della 
concorrenza e del mercato o delle autorità di regolazione di settore, ove costituite. Le società di 
capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono svolgere, né in via 
diretta, né partecipando a gare, servizi o attività per altri enti pubblici o privati;".  
 
2.8 
Il Governo 
All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) prevedere un controllo 
da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato o delle autorità di regolazione di 
settore, ove costituite, sulle motivazioni a fondamento della determinazione di affidare il servizio 
con forme diverse dalle procedure concorsuali;".  
 
2.9 
Il Governo 
All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:  
"f-bis) definire le modalità con le quali incentivare la gestione in forma associata dei servizi 
pubblici locali per gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; 
f-ter) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei 
servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità; 
f-quater) prevedere che nei bandi e nei capitolati vengano obbligatoriamente inserite clausole che 
vincolano i gestori dei servizi ad adottare specifiche misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei 
lavoratori;".  
 
2.10 
Il Governo 
All'articolo 2, comma 1, lettera g), dopo la parola: "armonizzare", inserire il seguente periodo: ", 
nel rispetto delle competenze della Regione,".  
 
2.11 
Il Governo 
All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: ", fermi 
restando i termini più brevi previsti dalla normativa di settore".  
 
2.12 
Il Governo 
All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera m), aggiungere le seguenti: 
"m-bis) definire, sentite le competenti Autorità amministrative indipendenti, garanzie di 
trasparenza e imparzialità nella gestione delle procedure di affidamento; 
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m-ter) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli 
investimenti.".  
 
2.13 
Il Governo 
All'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "delegato ad adottare", aggiungere il seguente periodo: ", 
previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".  

 

Art. 3 
 
3.1 
Il Governo 
All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "delegato ad adottare,", aggiungere il seguente periodo: 
"previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 118, comma 1, 
della Costituzione,".  
 
3.2 
Il Governo 
All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: "a-bis) prevedere l'istituzione 
di specifiche sedi conciliative incaricate di definire le controversie aventi ad oggetto il rispetto dei 
parametri di qualità, pubblicizzati ai sensi della lettera a), delle prestazioni erogate agli utenti, 
ferma restando la facoltà degli utenti di adire l'autorità giudiziaria;".  
 
3.3 
Il Governo 
All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: "effettuati a cura e spese del gestore 
secondo modalità prefissate idonee a garantirne l'obiettività;" con le seguenti parole: "effettuati a 
spese del gestore e secondo le modalità definite dall'amministrazione affidante in modo da 
garantirne l'obiettività;".  
 
3.4 
Il Governo 
All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "delegato ad adottare", aggiungere il seguente periodo: ", 
previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 118, comma 1, 
della Costituzione,".  
 
3.0.1 
Il Governo 
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: 

 

"Art. 3-bis 
(Disposizioni finali) 

 
           1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome adeguano la propria legislazione ai 
princìpi contenuti nella presente legge secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle 
relative norme di attuazione.". 
  
   

 



SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

XV LEGISLATURA 
 

84ª Seduta 
 

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª) 
  

MERCOLEDÌ 7 MARZO 2007  
  

Presidenza del Presidente 
BIANCO   

  
            Intervengono i ministri per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta e per 
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais.      
  
  
La seduta inizia alle ore 14,05. 

      
    Omissis 
 

(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali  
(Seguito dell'esame e rinvio)  
  
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 marzo. 
  
            Il ministro Linda LANZILLOTTA esprime soddisfazione per la ripresa dell'esame del 
disegno di legge in titolo, collegato alla manovra finanziaria per il 2007, che rientra tra le priorità 
del Governo in considerazione del fatto che l'apertura dei servizi pubblici locali al mercato e alla 
concorrenza può favorire la crescita dell'economia. 
            Sottolinea che la posizione del Governo è coerente con l'adesione alle norme e alla 
giurisprudenza comunitaria in materia di rapporti tra enti pubblici e mercato, nonché con il 
principio di concorrenza nell'affidamento in base a una competizione trasparente, che tenga conto 
oltre che del costo, anche della qualità dei servizi resi. 
            Illustrando gli emendamenti presentati dal Governo e pubblicati in allegato al resoconto 
dell’8 febbraio, sottolinea che alcuni di essi intendono venire incontro alle obiezioni sollevate nel 
dibattito; in particolare, per specificare le condizioni nelle quali è ammesso l'affidamento in house 
e per garantire la terzietà nella definizione dei bandi e nell'espletamento delle gare. Altri 
emendamenti sono volti a recepire le osservazioni della Conferenza unificata e dell'Autorità 
garante della concorrenza e del mercato. 
            Sottolinea il rilievo economico dei servizi pubblici locali e la finalità generale del progetto 
del Governo, di assicurare l'apertura al mercato come precondizione della crescita economica 
complessiva del Paese. 
  
      Il senatore PASTORE (FI) ritiene che l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, insieme 
all'attuazione del principio di concorrenza nel settore dell'energia, rappresenti un atto 
fondamentale per il processo di liberalizzazione. Si tratta di un ambito in cui la presenza 
dell'impresa privata stenta a svilupparsi a causa dell'invadenza della proprietà pubblica. Peraltro, 
dopo la riforma del Titolo V e la riaffermazione costituzionale del principio di sussidiarietà, si pone 
la questione della compatibilità della regolazione da parte dello Stato con l'autonomia degli enti 
territoriali. 
            Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, insiste affinché siano escluse, o 
comunque limitate a casi eccezionali, le deroghe al principio di concorrenza nell'affidamento dei 
servizi. 



Inoltre, ritiene inopportuna l'esclusione dei servizi idrici, che potrebbero essere affidati alla 
gestione dei privati, ferma restando la proprietà pubblica dell'acqua e delle reti. 
            Per quanto riguarda l'affidamento in house, osserva che lo strumento societario postula la 
responsabilità esclusiva di chi amministra l'azienda, per cui sarebbe impossibile un efficace 
controllo da parte dell'ente pubblico. 
            Infine, anche se il Governo ha colto la necessità di affidare alcune decisioni alle 
conferenze di servizi, ritiene che la legge dello Stato non potrebbe in nessun caso incidere 
sull'autonomia degli enti locali. 
             
            Il senatore VILLONE (Ulivo) rileva che il Governo, con l’emendamento 2.1 intende 
condizionare la delega per la riforma dei servizi pubblici locali a una intesa in Conferenza 
unificata. Tale proposta, a suo avviso, è incostituzionale perché subordina l'adozione di un atto 
che ha valore di legge alla volontà di un soggetto estraneo al procedimento legislativo. Inoltre, in 
mancanza dell'intesa, il Governo sarebbe comunque responsabile per il mancato esercizio della 
delega. A suo avviso, la proposta emendativa dovrebbe essere riformulata prevedendo un parere 
in luogo dell'intesa. 
Inoltre, non condivide la scelta del Governo di ammettere l'affidamento a società a capitale 
interamente pubblico solo nel caso in cui le peculiari caratteristiche economiche, sociali, 
ambientali o geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento non consentano un efficace 
ricorso al mercato (emendamento 2.4). Infatti, sarebbe possibile applicare tale forma di 
affidamento in ragione della natura del servizio in sé, per esempio per l'erogazione dei servizi 
idrici, che invece attraverso lo strumento delle società miste pubblico-private sono oggetto di una 
latente e inopportuna privatizzazione. 
            Su tale argomento, si riserva di presentare appositi emendamenti. 
  
            Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) giudica inopportuna l'esclusione dei servizi idrici 
dall'ambito del disegno di legge in esame: infatti, il mancato apporto di investimenti privati 
ostacola l'ammodernamento e lo sviluppo delle reti idriche che sarebbe necessario per contenere 
la notevole dispersione di risorse che si registra. Con riferimento agli emendamenti presentati dal 
Governo, osserva che la persistente possibilità degli enti locali di gestire i servizi in economia 
(prevista dall'emendamento 2.3) e le deroghe per l'affidamento in house (emendamento 2.4) 
costituiscono un serio intralcio per l'effettiva liberalizzazione dei servizi e per l'introduzione di 
criteri di competitività. Domanda, infine, quale sia il contenuto dell'accordo politico tra il Governo 
e il partito della Rifondazione comunista, che avrebbe consentito di riprendere finalmente l'esame 
del provvedimento. 
             
            Il senatore GRASSI (RC-SE) conferma le riserve del suo Gruppo sul testo in esame, che 
troverà espressione in specifiche proposte di emendamento. Ricorda che durante le audizioni sono 
state avanzate critiche severe all'impianto del disegno di legge da parte dei rappresentanti delle 
associazioni e dei movimenti contrari alla privatizzazione dei servizi pubblici. Infatti, le 
liberalizzazioni finora attuate, a suo avviso, non hanno conseguito un effettivo miglioramento dei 
servizi e l'attesa riduzione delle tariffe.  
            Conclude, chiedendo la sospensione dei processi di liberalizzazione in corso, in particolare 
quelli dei servizi idrici, e il riconoscimento dell'autonomia dell'ente locale nell'affidare i servizi 
pubblici all'esterno, ovvero a società interamente pubbliche o anche a società miste. 
  
            Il ministro Linda LANZILLOTTA dichiara di apprezzare gli ulteriori contributi al dibattito 
appena forniti dai senatori intervenuti, ritenendo che le specifiche questioni ancora irrisolte 
possano essere definite nel corso dell'esame degli emendamenti. 
  
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

 
Omissis 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

XV LEGISLATURA 
 
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)   
  

MERCOLEDÌ 14 MARZO 2007  
86ª Seduta   

  
Presidenza del Presidente 

BIANCO   
  

            Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta e  i 
sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea, per gli 
affari regionali e le autonomie locali Colonnella e per le infrastrutture Meduri.     
  
La seduta inizia alle ore 14,45. 
 
Omissis 
  
IN SEDE REFERENTE   
  
(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali  
(Seguito dell’esame e rinvio)  
  
            Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 marzo. 
  
            Prosegue l’illustrazione degli emendamenti, avviata nella seduta del 7 marzo, con 
l’illustrazione degli emendamenti pubblicati in allegato al presente resoconto. 
  
      I senatori CALDEROLI (LNP), ALBERTI CASELLATI (FI) e COLLINO (AN) danno per illustrati gli 
emendamenti presentati a loro firma. 
  
            Il presidente BIANCO dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati, ispirati alle 
proposte delle associazioni delle autonomie locali. Dà conto, in particolare, dell’emendamento 
1.25, ai sensi del quale è rimessa ai comuni, alle province e alle città metropolitane, nel rispetto 
dei princìpi di sussidiarietà, concorrenza e proporzionalità, l’individuazione delle attività di 
interesse generale il cui svolgimento è necessario per soddisfare i bisogni degli appartenenti alla 
popolazione locale. Sottolinea che tale proposta introdurrebbe il modello adottato in altri Paesi 
europei, secondo il quale la pubblicità dipende dalle circostanze effettive (di luogo, di tempo e di 
disponibilità) in cui viene erogato il servizio.  
  
            Il senatore PALMA (FI) osserva che la proposta da ultimo illustrata dal Presidente 
introdurrebbe possibili differenze di trattamento e di accesso ai servizi per i cittadini, sulla base 
della decisione dei singoli enti locali, con rilevanti conseguenze anche sotto il profilo 
dell’applicazione delle norme penali.  
  
            Il senatore MAFFIOLI (UDC) dà per illustrati gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, 
volti ad assicurare una più efficace liberalizzazione dei servizi pubblici locali. Sottolinea 
l’opportunità di assicurare effettivamente la concorrenza e di limitare il ricorso alle società miste o 
municipalizzate che talvolta, anziché tutelare gli interessi pubblici, contribuiscono allo spreco delle 
risorse. 
  
            Il senatore VILLONE (Ulivo) illustra l’emendamento 1.4/1, in base al quale la 
corresponsione di misure compensative, quando siano imposti alle imprese obblighi di servizio 
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pubblico che impediscano la copertura integrale dei costi e l’utile di impresa, avviene 
"contestualmente" solo qualora i tempi e la natura degli obblighi imposti lo consentano. 
            Commenta anche l’emendamento a sua firma 2.1/2 e altre proposte analoghe, tendenti a 
sostituire la necessità dell’intesa con la Conferenza unificata ai fini dell’esercizio della delega con 
l’obbligo di acquisire il parere di quell’organismo: a suo giudizio, infatti, l’intesa con un soggetto 
estraneo al procedimento legislativo delegato come delineato dell’articolo 76 della Costituzione 
sarebbe condizione incompatibile con le norme costituzionali.  
            Si sofferma quindi sugli emendamenti da 2.0.2 a 2.0.11. Essi propongono la decadenza 
delle forme di gestione  affidate in concessione a terzi e l’introduzione di una nuova disciplina 
pubblica della gestione del servizio idrico, secondo una iniziativa legislativa popolare promossa da 
organizzazioni della società civile e sindacali. Osserva che la proliferazione di società miste ha 
dato luogo a una latente progressiva privatizzazione dei servizi idrici: l’acqua è un bene a scarsità 
crescente, la cui gestione da parte di privati, con guadagni facili e sicuri, favorisce lo spreco di 
risorse e l’aumento delle tariffe. 
  
            Il senatore GRASSI (RC-SE) si associa alle considerazioni del senatore Villone insieme al 
quale ha presentato gli emendamenti che propongono la ripubblicizzazione del servizio idrico 
integrato, ispirati all’iniziativa dei movimenti che si battono per considerare l’acqua un bene 
comune non suscettibile di privatizzazione. 
            Dopo aver ricordato il dissenso del suo Gruppo sull’impostazione del disegno di legge in 
esame e l’auspicio per un’intesa in seno alla maggioranza, richiama i princìpi ispiratori degli 
emendamenti presentati: garantire l’autonomia degli enti locali nella scelta fra modello di 
gestione concorrenziale e in house; introdurre norme chiare per la ripubblicizzazione del servizio 
idrico integrato; aumentare l’intensità dei controlli sui gestori, pubblici e privati, da parte degli 
enti affidanti; contrastare il fenomeno delle assunzioni e dei subappalti clientelari nelle società 
pubbliche e miste; tutelare maggiormente i lavoratori del settore e combattere il precariato. 
  
            Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com) illustra gli emendamenti da lui presentati, tendenti a 
escludere la privatizzazione dei servizi idrici e a tutelare i livelli occupazionali e il trattamento 
economico dei lavoratori quando il servizio pubblico sia appaltato a privati. Ulteriori proposte sono 
tese a  escludere l’obbligo della gara per l’affidamento dei servizi pubblici.  
  
            Il senatore SAPORITO (AN) dà conto delle proposte del suo Gruppo (emendamenti 1.2/1 
e 1.3/1) volte a sopprimere la precisazione degli emendamenti 1.2 e 1.3 che si mantengono 
ferme le competenze regionali. Infatti, a suo avviso, le normative regionali intervenute in 
materia, imputate alla materia governo del territorio, hanno in realtà sottratto allo Stato ambiti di 
disciplina che gli sono riservati in quanto riconducibili alla sua competenza legislativa esclusiva in 
materia di tutela della concorrenza. In subordine, propone di richiamare il riparto delle 
competenze previste dall’articolo 117 della Costituzione (emendamenti 1.2/2 e 1.3/2).  
  
            Il PRESIDENTE avverte che l’illustrazione degli emendamenti si è così conclusa. Propone, 
quindi, di costituire un comitato ristretto per l’esame degli emendamenti. A tal fine, invita i Gruppi 
a designare i rispettivi componenti. 
  
            Conviene la Commissione. 
  
            Il seguito dell’esame è quindi rinviato. 
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE   
N° 772 

 
Art. 1 

1.9 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, dopo le parole: «la gestione dei servizi pubblici locali» inserire le seguenti: «di 
rilevanza economica». 
1.20 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Al comma 1, dopo le parole: «servizi pubblici locali», inserire le seguenti: «di rilevanza 
economica». 
1.10 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS 
Al comma 1, la parola: «concorrenza» è sostituita dalle seguenti: «non discriminazione e di 
concorrenza comparativa». 
1.16 
BOSONE, DE PETRIS, TONINI 
Al comma 1, la parola: «concorrenza» è sostituita dalle seguenti: «non discriminazione e di 
concorrenza comparativa». 
1.33 
BRUTTI PAOLO 
Al comma 1, dopo le parole: «di rilevanza economica in ambito locale» inserire le seguenti: «nei 
casi in cui non siano previste prestazioni di servizi in esclusiva,». 
1.28 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, dopo le parole: «locale, nonché», inserire le seguenti: «di assicurare alle regioni ed 
alle autonomie locali l'autonomia e la libertà di scelta tra i diversi modelli di gestione dei servizi di 
seguito descritti, di tutelare la condizione dei lavoratori impegnati nel settore e». 
1.21 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Al comma 1, sostituire le parole: «proporzionalità e leale cooperazione» con le seguenti: 
«differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione». 
1.11 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS 
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'introduzione e la diffusione di princìpi 
concorrenziali deve essere coerente con politiche di valorizzazione del tessuto di imprese esistenti 
e darne incentivo alla crescita e rafforzamento a vantaggio degli enti locali e dei cittadini». 
1.17 
BOSONE, DE PETRIS, TONINI 
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'introduzione e la diffusione di princìpi 
concorrenziali deve essere coerente con politiche di valorizzazione del tessuto di imprese esistenti 
e darne incentivo alla crescita e rafforzamento a vantaggio degli enti locali e dei cittadini». 
1.27 
QUAGLIARIELLO, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le discipline di settore in 
materia di servizi pubblici locali adottate dalle Regioni nel rispetto dei princìpi e della normativa 
dell'Unione europea.». 
1.6 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Dopo il comma 1, inserire il seguente: 
        «1-bis. Ai fini del presente comma, le Autorità di settore, ove presenti, ovvero l'Autorità 
Garante della Concorrenza e del mercato specificano, con apposito provvedimento in linea con gli 
orientamenti comunitari, linee guida per la definizione dei servizi di interesse generale di 
rilevanza economica in ambito locale». 
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1.22 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Sopprimere il comma 2. 
1.25 
BIANCO 
Sostituire il comma 2 con il seguente: 
        «2. Spetta ai comuni, alle province e alle città metropolitane individuare, con delibera 
motivata e previa consultazione pubblica, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà verticale, 
concorrenza e proporzionalità – per quanto non già stabilito dalla legge – le attività di interesse 
generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli 
appartenenti alla popolazione locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di 
continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza». 
1.1 
Il Governo 
Al comma 2, le parole: «Costituisce funzione fondamentale» sono sostituite dalle seguenti: «È 
competenza di». 
1.7 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 2, dopo le parole: «per quanto non già stabilito dalla legge,» inserire le seguenti: 
«anche sulla base delle linee guida di cui al comma 1,». 
1.31 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 2, dopo le parole: «le attività di interesse generale» inserire le seguenti: «di rilevanza 
economica». 
1.2/1 
COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO 
Sopprimere l'emendamento 1.2. 
1.2/2 
COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO 
All'emendamento 1.2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «conformemente al riparto di 
competenze previsto dall'articolo 117 della Costituzione la quale attribuisce alla potestà legislativa 
esclusiva dello Stato la disciplina dell'affidamento dei servizi pubblici locali in quanto espressione 
della più ampia competenza in materia di tutela della concorrenza». 
1.2 
Il Governo 
Al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Restano ferme le competenze regionali in 
materia.». 
1.35 
VILLONE 
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fatta salva la competenza dello Stato 
quando si tratti di attività per le quali si manifestano esigenze di tutela dell'ambiente e 
dell'ecosistema». 
1.12 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS 
Sopprimere i commi 3 e 4. 
1.26 
BIANCO 
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti: 
        «3. Il Governo è delegato a emanare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente 
legge uno o più decreti legislativi che, previa ricognizione dei regimi vigenti di esclusiva e/o 
privativa, comunque denominati, abroghino quelli non più conformi ai principi di cui al presente 
articolo 1. 
        4. I decreti di cui al comma 3 disciplinano, altresì, i poteri di regolazione che comuni, 
province e città metropolitane possono esercitare con riferimento ai servizi individuati con le 
delibere di cui al comma 2, fatte salve le discipline di settore e nel rispetto dei seguenti principi e 
criteri direttivi: 
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            a) individuazione degli obblighi di servizio pubblico e universale, delle condizioni di offerta 
agevolate per particolari categorie di utenti, con la contestuale previsione delle modalità di 
finanziamento e di compensazione alle imprese erogatrici; 
            b) individuazione di standard minimi di qualità del servizio nonché di obblighi di 
trasparenza; 
            c) 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; 
            d) previsione di poteri di vigilanza e di erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e 
di applicazione di misure inibitorie e di ripristino; 
            e) previsione di meccanismi di risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli 
erogatori dei servizi e gli utenti». 
1.32 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Sopprimere il comma 3. 
1.3/1 
COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO 
Sopprimere l'emendamento 1.3. 
1.3/2 
COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO 
All'emendamento 1.3, aggiungere in fine le seguenti parole: «conformemente al riparto di 
competenze previsto dall'articolo 117 della Costituzione la quale attribuisce alla potestà legislativa 
esclusiva dello Stato la disciplina dell'affidamento dei servizi pubblici locali in quanto espressione 
della più ampia competenza in materia di tutela della concorrenza». 
1.3 
Il Governo 
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto» inserire le seguenti parole: «delle 
competenze legislative regionali nonché». 
1.29 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 3, dopo le parole: «concorrenza delle imprese» inserire le seguenti: «pubbliche e 
private». 
1.34 
BRUTTI PAOLO 
Al comma 3, dopo le parole: «al perseguimento degli interessi generali,» inserire le seguenti: 
«nonché quelli del rispetto dei contratti nazionali di lavoro e delle clausole sociali di tutela 
dell'occupazione esistente, in ogni caso di subentro di un nuovo gestore del servizio pubblico, in 
sostituzione di un precedente gestore,». 
1.23 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti parole: «e del conseguimento di adeguati livelli di 
efficacia e di efficienza». 
1.30 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 4, dopo le parole: «imposti alle imprese», inserire le seguenti: «pubbliche e private». 
1.4/1 
VILLONE 
All'emendamento 1.4, dopo la parola: «contestualmente» aggiungere le seguenti: «qualora i 
tempi e la natura degli obblighi imposti lo consentano» e collocare la frase in fine del comma 4 
dell'articolo 1. 
1.4 
Il Governo 
Al comma 4, dopo le parole: «devono essere», inserire la seguente: «contestualmente». 
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1.24 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Al comma 4, dopo le parole: «devono essere», inserire la seguente: «contestualmente». 
1.8 
EUFEMI 
Al comma 4, alla fine, dopo le parole: «misure compensative», sono aggiunte le seguenti parole: 
«nei limiti e secondo le modalità consentite dal diritto europeo». 
1.13 
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN 
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 
        «4-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e 
alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti che rientrano nelle attribuzioni previste 
dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione». 
1.18 
PETERLINI, TONINI 
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 
        «4-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e 
alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti che rientrano nelle attribuzioni previste 
dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione». 
1.14 
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN 
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 
        «4-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle 
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dallo 
Statuto e dalle relative norme di attuazione». 
1.19 
PETERLINI, TONINI 
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 
        «4-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle 
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dallo 
Statuto e dalle relative norme di attuazione». 
1.5 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 
        «4-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i servizi pubblici già 
disciplinati da una normativa di settore adottata in recepimento di direttive comunitarie». 
1.0.1 
PASTORE, VEGAS, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, 
GRILLO 
Dopo l'articolo,inserire il seguente: 

«Art. 1-bis. 
        1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: 
        ''Art. 113. - (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica). – 
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza economica. 
Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle 
normative comunitarie. 
        2. Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, l'ente locale proprietario, titolare del 
servizio, persegue l'obiettivo di separare la proprietà di reti ed impianti dalla loro gestione e 
dall'erogazione del servizio. La proprietà delle reti resta comunque dell'ente locale. 
        3. Per la gestione di reti e di impianti, l'ente locale può avvalersi: 
            a) di soggetti all'uopo costituiti, nella forma di società di capitali, anche consortili, 
controllate dagli enti locali, cui può essere affidata direttamente tale attività; 
            b) di imprese idonee, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica. 
        4. L'erogazione del servizio avviene in regime di concorrenza, assicurando l'erogazione del 
servizio mediante società di capitali individuate attraverso gare pubbliche per l'affidamento del 
servizio stesso. 
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        5. La gara, di cui al comma precedente, è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, 
quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza. Non sono ammesse a 
partecipare le società che, in Italia o all'estero gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali 
in virtù di un affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica; sono parimenti 
esclusi i soggetti affidatari diretti di cui al precedente comma 3. Tale divieto si estende alle 
società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonchè alle società controllate o collegate con 
queste ultime. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle 
condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il 
potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonchè dei contenuti 
di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di 
servizio. 
        6. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in 
ordine al regime tributario, alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni 
per la gestione del servizio. 
        7. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di 
gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di 
gara, che dovranno prevedere i livelli minimi essenziali dei servizi da garantire e che saranno 
approvati dagli organi indicati dagli statuti dei singoli enti stessi. 
        8. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione di controllo nelle 
società erogatrici di servizi a soggetti che abbiano i requisiti di cui al precedente comma 5. Tale 
cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere. Alla 
scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le eventuali 
dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore del servizio con indennizzo al precedente 
gestore pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell'affidamento stesso. 
        9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore 
ai 3000 abitanti. Tali comuni possono gestire, anche consorziandosi o convenzionandosi tra loro, i 
servizi pubblici locali di rilevanza economica a mezzo di società di capitali, anche a carattere 
consortile, partecipate dai medesimi comuni. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano 
la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto 
che gestisce il servizio affidato dai comuni associati all'interno dell'ambito stipula apposite 
convenzioni con i comuni di minore dimensione demografica, per garantire il necessario 
coordinamento fra tutte le gestioni operanti all'interno del medesimo ambito territoriale, anche al 
fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio. In caso di 
mancato rispetto di tali standard da parte dei gestori operanti nel territorio dei comuni di minore 
dimensione demografica, i relativi contratti di servizio devono prevedere la revoca 
dell'affidamento in corso ed i comuni devono affidare il servizio al gestore dell'intero ambito 
territoriale di riferimento. 
        10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 
8 del decreto legislativo 23 agosto 1997, n.281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per 
l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo. 
        11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle 
province autonome di Trento e Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e 
dalle relative norme di attuazione''. 
        2. Sono fatti salvi i diritti e le concessioni facenti capo a soggetti affidatari di servizi pubblici 
locali sino alle relative scadenze. 
        3. Il divieto di cui al comma 5 dell'articolo 113 del decreto legislativo n.267 del 2000, come 
modificato dal presente articolo, decorre a partire dal 31 dicembre 2007». 
        Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere le seguenti parole: anche, ove 
occorra, modificando l'articolo 113 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267. 
1.0.2 
DE PETRIS, DONATI, TIBALDI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, 
PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI 
Dopo l'articolo,inserire il seguente: 

«Art. 1-bis. 
(Norme in materia di gestione di risorse e servizi idrici) 

        1. In attesa di una disciplina organica in materia di gestione pubblica delle risorse e dei 
servizi idrici finalizzata a conseguire quanto disposto dall'articolo 2 comma 1 lettera a), dalla data 
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di entrata in vigore della presente legge, per tale tipologia di servizi è consentito esclusivamente 
l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, fatta salva la 
possibilità di gestione in economia da parte dell'ente medesimo. 
        2. La gestione delle risorse e dei servizi idrici non può essere sottoposta ad affidamento 
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica». 

Art. 2 
2.34 
EUFEMI 
Sostituire l'articolo con il seguente: 
        «Art. 2. - (Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). – 1. 
All'articolo 113, comma 5, lettera b) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, alla fine, dopo le parole: ''provvedimenti o circolari specifiche'' e prima del '';'' sono 
aggiunti i due seguenti periodi: ''I provvedimenti o circolari provvedono a disciplinare il contenuto 
minimo del bando di gara mediante il quale, con unica procedura ad evidenza pubblica, viene 
scelto il socio ed affidato il conferimento della titolarità del servizio in modo da garantirne il pieno 
rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione imposti dalla normativa 
europea e nazionale in materia di appalti e concessioni. La società, dopo la sua costituzione con le 
predette modalità, opera a tutti gli effetti come un competitore nel mercato, nel rispetto degli 
obblighi previsti per gli operatori privati''. 
        2. All'articolo 113, comma 5, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, alla fine, dopo le parole: ''pubblici che la controllano'', sono aggiunti i due seguenti 
periodi: ''La società non può svolgere, né in via diretta né partecipando a gare, attività al di fuori 
dell'ambito territoriale degli enti pubblici titolari del capitale sociale, non può partecipare a gare 
per l'affidamento di servizi, lavori, forniture o per il conferimento della titolarità di altri servizi e 
non può in alcun modo operare nel mercato come competitore. Le normative di settore prevedono 
le ipotesi nelle quali questa modalità di conferimento del servizio è ammessa solo in via 
eccezionale e temporanea e subordinata ad una congrua motivazione delle ragioni che non 
consentono un utile ricorso alle procedure di conferimento della titolarità del servizio con le 
procedure di gara di cui alle lettere a) e b). 
        3. All'articolo 113, comma 15-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, alla fine, dopo le parole: ''investimenti effettuati da parte del gestore'' sono aggiunti i due 
seguenti periodi: ''Gli enti territoriali o gli altri organismi di diritto pubblico nei cui territori la 
titolarità della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, dopo la data del 1º 
gennaio 2007, risulti essere ancora conferita a società con procedure diverse dall'evidenza 
pubblica, sono tenuti, nel più breve tempo possibile e comunque entro sei mesi, a trasmettere 
una dettagliata relazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alle autorità di 
regolazione di settore, ove costituite, nella quale devono adeguatamente motivare le ragioni per 
le quali ritengono che tali affidamenti siano conformi alle modalità di conferimento di cui al 
comma 5. Nel caso in cui tale conformità non sussista si devono iniziare immediatamente le 
corrette procedure per un nuovo affidamento della titolarità del servizio conformemente alle 
norme del presente decreto''». 
2.90 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Al comma 1, dopo le parole: «è delegato ad adottare», inserire le seguenti: «previa intesa in 
Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281». 
2.75 
COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO 
Al comma 1, inserire prima della parola: «entro» il seguente periodo: «previo parere delle 
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia 
sullo schema del decreto legislativo». 
2.1/1 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
All'emendamento 2.1, sostituire le parole: «previa intesa in Conferenza» con le seguenti: «previo 
parere acquisto in sede di Conferenza». 
2.1/2 
VILLONE 
All'emendamento 2.1, sostituire le parole: «previa intesa in» con le seguenti: «sentita la». 
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2.1/3 
TIBALDI, DE PETRIS, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, 
PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI 
All'emendamento 2.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previa acquisizione del parere 
delle competenti commissioni parlamentari,». 
2.1 
Il Governo 
Al comma 1, dopo le parole: «delegato ad adottare,» inserire le seguenti parole: «previa intesa in 
Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281,». 
2.2 
Il Governo 
Al comma 1, dopo le parole: «in materia di servizi pubblici locali» inserire le seguenti: «di 
rilevanza economica». 
2.56 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS 
Al comma 1, la parola: «modificando» è sostituita dalla seguente: «integrando». 
2.35 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente: 
        «a) prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere 
dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire mediante: 
            1) procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della 
disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici di servizi, fatta salva la proprietà 
pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio, nonché la gestione pubblica 
delle risorse e dei servizi idrici; 
            2) affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente 
locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento in house ed in 
particolare a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più 
importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano; 
            3) affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, nelle quali la 
scelta dei soci privati avvenga attraverso l'espletamento di gare con procedure competitive e la 
previsione di norme e clausole contrattuali volte ad assicurare un efficace controllo pubblico nella 
gestione del servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse». 
2.102 
BIANCO 
Al comma 1, sostituire la lettera a)con la seguente: 
            «a) Ferma restando la possibilità per gli enti locali di gestire il servizio in economia o 
mediante azienda speciale, prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni e il rinnovo delle 
gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire mediante 
procedure competitive a evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina 
comunitaria in materia di contratti pubblici, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri 
beni pubblici strumentali all'esercizio, nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi 
idrici». 
2.3/1 
COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO 
Sopprimere l'emendamento 2.3. 
2.3/2 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
All'emendamento 2.3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o a mezzo di azienda speciale, 
anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale» 
2.3 
Il Governo 
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «prevedere» inserire le seguenti: «, ferma restando la 
possibilità per gli enti locali di gestire i servizi in economia». 
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2.156 
GALARDI, GASBARRI, GARRAFFA, MERCATALI 
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «prevedere» inserire le seguenti: «ferma restando la 
possibilità per i Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di gestire i servizi in 
economia,». 
2.116 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «prevedere», inserire le seguenti: «ferma restando la 
possibilità per gli enti locali di gestire i servizi in economia o mediante aziende speciali ovvero 
aziende consortili». 
2.145 
BRUTTI PAOLO 
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizi pubblici locali di rilevanza economica debba 
avvenire» inserire le seguenti: «o direttamente, attraverso i propri uffici o apposite strutture 
operative, oppure in economia, oppure». 
2.33 
MAFFIOLI 
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «avvenire mediante procedure competitive», con le 
seguenti: «avvenire ricorrendo in via generale e prioritaria a procedure competitive». 
2.53 
POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO 
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «avvenire mediante procedure competitive», con le 
seguenti: «avvenire ricorrendo in via generale e prioritaria a procedure competitive». 
2.55 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS 
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «competitive» a: «appalti pubblici e di» con le 
seguenti: «non discriminatorie di affidamento dei servizi pubblici locali, nel rispetto della disciplina 
dell'Unione europea in materia di». 
2.82 
BOSONE, DE PETRIS, TONINI 
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «competitive» a: «appalti pubblici e di» con le 
seguenti: «non discriminatorie di affidamento dei servizi pubblici locali, nel rispetto della disciplina 
dell'Unione europea in materia di». 
2.108 
SAPORITO, COLLINO 
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «fatta salva» a: «la gestione pubblica delle risorse 
e dei servizi idrici», con le seguenti: «fatta salva la proprietà o il controllo pubblico delle reti e 
degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio». 
2.131 
MAFFIOLI 
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «fatta salva» a: «la gestione pubblica delle risorse 
e dei servizi idrici», con le seguenti: «fatta salva la proprietà o il controllo pubblico delle reti e 
degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio». 
2.19 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri 
beni pubblici strumentali all'esercizio» inserire le seguenti: «nei casi in cui la proprietà di tali beni 
non sia in capo al gestore». 
2.91 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Al comma 1, alla fine della lettera a), sopprimere le parole: «e degli altri beni pubblici strumentali 
all'esercizio». 
2.70 
DEL PENNINO 
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «all'esercizio» con le seguenti: «comunque affidabili 
in concessione per l'esercizio». 
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2.93 
VEGAS, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, 
GRILLO 
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «all'esercizio» con le seguenti: «comunque affidabili 
in concessione per l'esercizio». 
2.92 
VEGAS, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, 
GRILLO 
Al comma l, lettera a), sopprimere le parole: «nonché la gestione pubblica delle risorse e dei 
servizi idrici». 
        Conseguentemente, alla lettera g) sopprimere la parole: «fermo restando quanto previsto 
dalla lettera a)». 
2.69 
DEL PENNINO 
Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi 
idrici» con le seguenti: «nonché delle risorse idriche». 
2.113 
QUAGLIARIELLO, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Al comma l, lettera a), le parole: «delle risorse e dei servizi idrici» sono sostituite dalle seguenti: 
«delle reti e dei beni strumentali all'esercizio del servizio idrico». 
2.155 
GARRAFFA, GALARDI, GASBARRI, MERCATALI 
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e dei servizi idrici» aggiungere, in fine le seguenti: «. La 
possibilità per gli enti locali di gestire i servizi in economia è esclusa in tutti i casi in cui 
l'organizzazione e l'affidamento del servizio è riservata ad apposita Autorità d'Ambito o di 
Bacino». 
2.114 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'intero ciclo dei rifiuti». 
2.161 
VILLONE, GRASSI 
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi della presente legge». 
2.115 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. L'azienda speciale è ente 
strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di 
proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale; informa la propria attività a 
criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire 
attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. L'ente locale conferisce il 
capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la 
vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali». 
2.135 
DE PETRIS, TIBALDI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, 
RIPAMONTI, SILVESTRI 
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: 
            «a-bis) consentire l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, partecipata 
dall'ente locale che svolga unicamente la sua attività in favore dell'ente proprietario. Tali società, 
in materia di vigilanza, sono equiparate ai servizi in economia;». 
        Conseguentemente, alla lettera l) del medesimo articolo, dopo le parole: «servizi pubblici 
locali» inserire le seguente: «di cui alle lettere b) e c)». 
2.14 
MAFFIOLI, POLI, MANINETTI 
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: 
            «a-bis) in materia di rifiuti solidi urbani, confermare che il servizio pubblico locale non 
riguarda quelle superfici, dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si 
formano, di regola, rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento e al recupero dei 
quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti». 
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2.94 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: 
            «a-bis) possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica, di cui alla lettera a), 
anche società a partecipazione mista pubblico-privata ove il partner privato sia stato scelto 
mediante procedure competitive, nel rispetto dei requisiti di competenza, esperienza e capacità 
finanziaria e che non siano affidatarie dirette del servizio di cui alla gara, né svolgano servizi 
differenti rispetto a quelli messi a gara». 
2.4/3 
COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO 
Sopprimere l'emendamento 2.4. 
2.4/4 
COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO 
All'emendamento 2.4, sostituire la lettera b) con la seguente: 
            ''b) consentire in deroga di cui all'ipotesi a) l'affidamento a società a capitale interamente 
pubblico costituite e partecipate esclusivamente e direttamente dall'Ente locale, in via transitoria 
e per non più di tre anni, a condizione che la società abbia i requisiti della gestione in house, 
secondo quanto previsto dall'ordinamento e dalla giurisprudenza comunitaria al riguardo''.». 
2.4/5 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
All'emendamento 2.4, lettera b),dopo la parola: «consentire», inserire le seguenti: 
«eccezionalmente e non oltre ventiquattro mesi»; sostituire le parole: «la parte prevalente della» 
con le seguenti: «in maniera esclusiva la» e sostituire la parola: «analogo», con la seguente: 
«identico». 
2.4/1 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
All'emendamento 2.4, lettera b), sopprimere le parole: «e nelle situazioni che, per le peculiari 
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di 
riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato,». 
2.4/7 
VILLONE 
All'emendamento 2.4, lettera b),dopo le parole: «nelle situazioni che,» inserire le seguenti: «per 
la natura del servizio, o». 
2.4/6 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
All'emendamento 2.4, sostituire le parole: «che, per le», con le seguenti: «le cui» e le parole: 
«non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato» con le seguenti: «siano individuate dagli 
enti locali con delibera di consiglio». 
2.4/2 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
All'emendamento 2.4, lettera b), sostituire la parola: «uffici» con la seguente: «servizi». 
2.4 
Il Governo 
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: 
            «b) consentire, in deroga all'ipotesi di cui alla lettera a) e nelle situazioni che, per le 
peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale 
di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento a società a 
capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti 
dall'ordinamento comunitario per la gestione in house e, in particolare, che svolga la parte 
prevalente della sua attività in favore dell'ente proprietario e nei confronti della quale quest'ultimo 
eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici;». 
2.103 
BIANCO 
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: 
            «b) prevedere che l'affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico possa 
avvenire e conservarsi esclusivamente in costanza dei requisiti individuati dall'ordinamento 
comunitario in materia di ''controllo analogo''.». 
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2.117 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: 
            «b) consentire, in deroga all'ipotesi di cui alla lettera a) l'affidamento a società di capitale 
interamente pubblico, partecipata dagli enti locali, che svolga la parte prevalente della propria 
attività in favore degli enti proprietari e nei confronti delle quali questi ultimi esercitino l'istituto 
del controllo analogo». 
2.146 
BRUTTI PAOLO 
Al comma 1, sostituire la lettera b) conla seguente: 
            «b) consentire, in deroga alle ipotesi di cui alla lettera a), nelle situazioni in cui per 
peculiari caratteristiche le amministrazioni competenti non ritengano utile un ricorso al mercato, 
l'affidamento del servizio a società a capitale interamente pubblico, partecipate dalle 
amministrazioni erogatrici del servizio pubblico, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento 
comunitario per la gestione in house.». 
2.120 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: 
            «b) consentire l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, partecipata da uno 
o più enti locali che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento in 
house». 
2.36 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «eccezionalmente». 
2.54 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS 
Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «eccezionalmente». 
2.118 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «eccezionalmente». 
2.95 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «eccezionalmente» inserire le seguenti: «e 
temporaneamente, non oltre i 24 mesi». 
2.119 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «partecipata dall'ente locale» con le seguenti: 
«partecipata da uno o più enti locali». 
2.32 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in house» aggiungere le seguenti: «individuati anche alla 
luce di linee guida emanate dalle Autorità di settore, ove presenti, ovvero dall'Autorità Garante 
della concorrenza e del Mercato;». 
2.59 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS 
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in house» aggiungere le seguenti: «e, in particolare, 
siano verificati i requisiti di stretta funzionalità, strumentalità e controllo da parte dell'ente locale 
di riferimento;». 
2.83 
BOSONE, TONINI, DE PETRIS 
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in house» aggiungere le seguenti: «e, in particolare, 
siano verificati i requisiti di stretta funzionalità, strumentalità e controllo da parte dell'ente locale 
di riferimento;». 
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2.20 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «rimangono esclusi i servizi per cui 
la disciplina di settore preveda che l'affidamento sia disposto esclusivamente tramite gara.». 
2.96 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che svolga la sua attività 
esclusivamente in favore dell'ente proprietario e nei confronti della quale quest'ultimo eserciti lo 
stesso controllo di quello che esercita nei confronti dei propri uffici». 
2.97 
VEGAS, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, 
GRILLO 
Al comma 1, sopprimere la lettera c). 
        Conseguentemente alla lettera d), primo periodo, sopprimere le parole: «e c)». 
2.71 
DEL PENNINO 
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: 
            «c) prevedere che l'affidamento diretto a società a capitale misto, pubblico e privato, 
possa avvenire soltanto al ricorrere delle seguenti condizioni: 1. il partner privato sia stato scelto 
a seguito di procedura concorsuale avente a oggetto il servizio; 2. la costituzione della società sia 
una modalità di gestione del servizio indicata in sede di bando di gara; 3. la costituzione della 
società sia successiva alla scelta del gestore; 4. l'ente locale conservi una partecipazione al 
capitale tendenzialmente non superiore al minimo necessario previsto dalla legge per l'autonomo 
esercizio dei poteri di controllo riconosciuti al socio; 5. all'ente pubblico non sia riconosciuta 
facoltà di nomina di amministratori». 
2.104 
BIANCO 
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: 
            «c) prevedere che l'affidamento diretto a società a capitale misto, pubblico e privato, 
possa avvenire soltanto al ricorrere delle seguenti condizioni: 1. il partner privato sia stato scelto 
a seguito di procedura concorsuale avente a oggetto il servizio; 2. la costituzione della società sia 
una modalità di gestione del servizio indicata in sede di bando di gara; 3. la costituzione della 
società sia successiva alla scelta del gestore; 4. l'ente locale conservi una partecipazione al 
capitale tendenzialmente non superiore al minimo necessario previsto dalla legge per l'autonomo 
esercizio dei poteri di controllo riconosciuti al socio; 5. all'ente pubblico non sia riconosciuta 
facoltà di nomina di amministratori». 
2.143 
VITALI 
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: 
            «c) prevedere quali siano le condizioni che consentono l'affidamento diretto a società a 
capitale misto, pubblico e privato, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario;». 
2.109 
SAPORITO, COLLINO 
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: 
«c) consentire l'affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata, mediante 
procedure di selezione dei soci privati che garantiscano il pieno rispetto della normativa interna e 
comunitaria in materia di concorrenza, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nella 
regolazione della gestione del servizio e la previsione di norme e clausole volte ad assicurare un 
efficace controllo pubblico della gestione e del servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse, 
anche mediante la definizione di criteri standard, cui devono conformarsi i capitolati di gara, che 
stabiliscano l'articolazione e la titolarità delle attività richieste;». 
2.132 
MAFFIOLI 
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: 
«c) consentire l'affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata, mediante 
procedure di selezione dei soci privati che garantiscano il pieno rispetto della normativa interna e 
comunitaria in materia di concorrenza, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nella 
regolazione della gestione del servizio e la previsione di norme e clausole volte ad assicurare un 
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efficace controllo pubblico della gestione e del servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse, 
anche mediante la definizione di criteri standard, cui devono conformarsi i capitolati di gara, che 
stabiliscano l'articolazione e la titolarità delle attività richieste;». 
2.142 
VITALI 
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: 
«c) consentire l'affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata, mediante 
procedure di selezione dei soci privati che garantiscano il pieno rispetto della normativa interna e 
comunitaria in materia di concorrenza, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nella 
regolazione della gestione del servizio e la previsione di norme e clausole volte ad assicurare un 
efficace controllo pubblico della gestione e del servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse, 
anche mediante la definizione di criteri standard, cui devono conformarsi i capitolati di gara, che 
stabiliscano l'articolazione e la titolarità delle attività richieste;». 
2.37 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «eccezionalmente». 
2.60 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS 
Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «eccezionalmente». 
2.5/1 
COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO 
Sostituire l'emendamento 2.5 con il seguente: 
        «Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: 
            «c) consentire l'affidamento a società mista laddove il socio privato sia scelto a seguito di 
procedure di selezione che garantiscano il rispetto della normativa interna e delle disposizioni 
comunitarie in materia di concorrenza e mercato interno e sia individuato in presenza di almeno 
due offerte a seguito di criteri che valorizzino parimenti l'aspetto economico dell'offerta, 
l'imprenditorialità ed il know how della stessa». 
2.5 
Il Governo 
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «eccezionalmente» con le seguenti parole: «, nei 
medesimi casi indicati alla lettera b),». 
2.61 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS 
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, ove ciò reso necessario da particolari situazioni di 
mercato,». 
2.147 
BRUTTI PAOLO 
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, ove ciò reso necessario da particolari situazioni di 
mercato,». 
2.25 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ove ciò reso necessario da particolari situazioni di 
mercato,» inserire le seguenti: «individuate anche alla luce di linee guida emanate dalle autorità 
di settore, ove presenti, ovvero dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato». 
2.148 
BRUTTI PAOLO 
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «secondo modalità di selezione» fino a: 
«direttamente connesse», con le seguenti: «individuando i soci privati da far concorrere alla 
selezione ad evidenza pubblica di cui alla presente lettera e i soci pubblici da far partecipare in 
modo tale che sia garantita la loro connessione con la gestione e il loro contributo allo sviluppo 
degli specifici servizi pubblici locali oggetto dell'affidamento». 
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2.62 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS 
Al comma 1, lettera c), la parola: «competitive» è sostituita dalle seguenti: «ad evidenza pubblica 
con preordinato Piano operativo vincolato». 
2.84 
BOSONE, TONINI, DE PETRIS 
Al comma 1, lettera c), la parola: «competitive» è sostituita dalle seguenti: «ad evidenza pubblica 
con preordinato Piano operativo vincolato». 
2.6/1 
MOLINARI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE 
All'emendamento 2.6, dopo le parole: «le modalità di svolgimento del servizio,» sono aggiunte le 
seguenti: «nonché i criteri selettivi,». 
2.6/2 
MOLINARI, TONINI 
All'emendamento 2.6, dopo le parole: «le modalità di svolgimento del servizio,» sono aggiunte le 
seguenti: «nonché i criteri selettivi,». 
2.6 
Il Governo 
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «mediante procedure competitive», aggiungere il 
seguente periodo: «, nelle quali siano già stabilite le condizioni e le modalità di svolgimento del 
servizio,». 
2.21 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera c) aggiungere alla fine del periodo: «nonché l'esclusione di tale mobilità di 
affidamento per i servizi la cui normativa di settore preveda l'affidamento esclusivamente tramite 
gara». 
2.38 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: 
            «c-bis) prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in 
essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica diversi dei settori di energia elettrica, gas, 
trasporto pubblico locale, rifiuti e acqua, debba avvenire mediante la libera scelta da parte degli 
enti locali di una delle modalità di affidamento di cui alle lettere a), b) e c). 
2.149 
BRUTTI PAOLO 
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: 
            «c-bis) prevedere che gli affidamenti di servizi pubblici a società a partecipazione mista 
pubblica e privata, dove i soci privati sono scelti mediante procedure competitive ad evidenza 
pubblica, si considerino del tutto corrispondenti, quanto alle procedure ad evidenza pubblica per 
la scelta del gestore del servizio, alle previsioni di cui al punto a).». 
2.7/4 
COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO 
Sopprimere l'emendamento 2.7. 
2.7/2 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
All'emendamento 2.7, capoverso d), sopprimere le parole: «l'Ente locale debba motivare le 
ragioni che impongono di ricorrere alle modalità di affidamento di cui alle lettere b) e c), anziché 
alle modalità di cui alla lettera a). In particolare». 
2.7/9 
BIANCO 
All'emendamento 2.7, lettera d), sopprimere le parole: «e c)» del primo capoverso. 
2.7/7 
BIANCO 
All'emendamento 2.7, lettera d), sopprimere le parole: «definire il periodo temporale entro il 
quale effettuare la gara». 
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2.7/6 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
All'emendamento 2.7, sostituire le parole da: «definire il periodo temporale» fino alla fine, con le 
seguenti: «e giustificare la gestione diretta previa un'analisi di mercato ed una valutazione 
comparativa. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non 
possono svolgere, né in via diretta, né partecipando a gare, servizi o attività per altri ad 
eccezione delle società pubbliche partecipate dal medesimo ente pubblico proprietario». 
2.7/5 
COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO 
All'emendamento 2.7, dopo le parole: «ove costituite» inserire le seguenti: «Il modello di cui alla 
lettera b) dovrà rispettare uno ''statuto tipo'' che sarà predisposto entro novanta giorni, in 
collaborazione con i competenti uffici comunitari e l'Autorità Garante. A quest'ultima spetterà 
altresì un preventivo parere vincolante sulla legittimità delle fattispecie di gestione in house che si 
intenderanno realizzare». 
2.7/3 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
All'emendamento 2.7, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la 
possibilità per gli altri enti locali di entrare come partecipazione nella società gestita in house, con 
quota proporzionale alla parte dei propri servizi in gestione dalla medesima società». 
2.7/1 
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI 
All'emendamento 2.7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'ambito del servizio sia 
costituito da territori di comuni montani, il ricorso alle modalità di affidamento previste dalle 
lettere b) e c) è consentito anche prescindendo dalle condizioni e dai limiti previsti da questa 
lettera». 
2.7/8 
GRILLO 
All'emendamento 2.7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto si applica anche alle 
società di cui alle lettere b) e c) che già gestiscono, alla data di entrata in vigore della presente 
legge, i servizi idrici e i rifiuti urbani». 
2.7 
Il Governo 
All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: 
            «d) prevedere che l'Ente locale debba motivare le ragioni che impongono di ricorrere alle 
modalità di affidamento di cui alle lettere b) e c), anziché le modalità di cui alla lettera a). In 
particolare l'Ente locale dovrà pubblicizzare in modo adeguato tale scelta, definire il periodo 
temporale entro il quale effettuare la gara e giustificare la gestione diretta previa un'analisi di 
mercato ed una valutazione comparativa rispetto all'offerta privata da inviarsi per conoscenza 
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato o delle autorità di regolazione di settore, ove 
costituite. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono 
svolgere, né in via diretta, né partecipando a gare, servizi o attività per altri enti pubblici o 
privati;». 
2.39 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: 
            «d) prevedere che l'Ente locale sia tenuto a pubblicizzare in modo adeguato la scelta 
effettuata per l'affidamento dei servizi pubblici locali, previa analisi di mercato da inviarsi per 
conoscenza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ovvero alle autorità di 
regolazione di settore, ove costituite. Le società di capitali, italiane o estere, cui sia attribuita la 
gestione, in Italia o all'estero, ai sensi della lettera b) non possono svolgere, né in via diretta né 
partecipando a gare, servizi o attività per altri enti pubblici o privati, ferma restando la possibilità 
per gli altri enti locali di entrare come partecipazione nella società gestita in house, con quota 
proporzionale alla parte dei propri servizi in gestione dalla medesima società». 
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2.63 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS 
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: 
            «d) prevedere che l'ente locale debba adeguatamente motivare le ragioni sotto stanti alla 
scelta delle modalità di affidamento. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in 
accordo con le autorità territoriali di regolazione, se esistenti, avviano procedure di indagine e 
approfondimento in tutti quei casi in cui le condizioni economiche di erogazione dei servizi pubblici 
locali si discostino dalle medie regionali in misura superiore al 25% e da quelle nazionali in misura 
superiore al 30%;». 
2.85 
BOSONE, TONINI, DE PETRIS 
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: 
            «d) prevedere che l'ente locale debba adeguatamente motivare le ragioni sotto stanti alla 
scelta delle modalità di affidamento. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in 
accordo con le autorità territoriali di regolazione, se esistenti, avviano procedure di indagine e 
approfondimento in tutti quei casi in cui le condizioni economiche di erogazione dei servizi pubblici 
locali si discostino dalle medie regionali in misura superiore al 25% e da quelle nazionali in misura 
superiore al 30%;». 
2.150 
BRUTTI PAOLO 
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: 
            «d) prevedere che l'amministrazione pubblica interessata debba motivare le ragioni 
economiche e sociali che consigliano di ricorrere alla modalità d'affidamento di cui alla lettera b) 
anziché a quelle della lettera a). In particolare l'amministrazione dovrà pubblicizzare tale scelta e 
inviare le motivazioni per conoscenza, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato o delle 
autorità di regolazione del settore. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della 
lettera b) non possono gestire per altre amministrazioni i servizi pubblici di cui alla presente 
legge, né in via diretta né partecipando a gare.». 
2.98 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Al comma 1, sostituire il primo periodo della lettera d) con il seguente: «prevedere che l'ente 
titolare proprietario di cui alla lettera b) debba motivare l'eccezionalità che impone di ricorrere a 
tale tipo di affidamento pubblicizzando tale scelta e definendo il periodo temporale entro il quale 
effettuare la gara, che non dovrà comunque essere superiore al termine di 24 mesi 
dall'affidamento». 
2.40 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «prevedere che l'ente locale» fino a: «in 
particolare». 
2.72 
DEL PENNINO 
Al comma d), primo periodo, sopprimere le parole: «e c)». 
2.121 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «e che debba adottare» fino a: «dell'offerta 
privata». 
2.106 
BIANCO 
Al comma 1, alla lettera d) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Prevedere che le società di 
capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) devono svolgere la propria attività in 
misura prevalente nei confronti dell'ente o degli enti pubblici affidatari;». 
2.144 
VITALI 
Al comma 1, alla lettera d) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Prevedere che le società di 
capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) devono svolgere la propria attività in 
misura prevalente nei confronti dell'ente o degli enti pubblici affidatari;». 
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2.26 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi 
della lettera b), né in via diretta,» inserire le seguenti: «né tramite loro controllanti, controllate 
partecipate anche in via indiretta,». 
2.122 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle società 
pubbliche partecipate dal medesimo ente pubblico proprietario». 
2.57 
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN 
Al comma 1, lettera d) aggiungere infine il seguente periodo: «Qualora l'ambito del servizio sia 
costituito da territori di comuni montani, il ricorso alle modalità di affidamento previste dalle 
lettere b) e c) è consentito anche prescindendo dalle condizioni e dei limiti previsti da questa 
lettera». 
2.8/3 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
All'emendamento 2.8, sostituire le parole da: «un controllo» fino alle parole: «ove costituite» con 
le seguenti: «un rapporto annuale da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 
o delle autorità di regolazione di settore, nonché dell'Osservatorio sulle liberalizzazioni, ove 
costituiti,». 
2.8/1 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
All'emendamento 2.8, capoverso d-bis), sostituire le parole: «un controllo» con le seguenti: 
«l'espressione di un parere motivato non vincolante». 
2.8/4 
MAFFIOLI 
All'emendamento 2.8, lettera d-bis), sostituire le parole: «con forme diverse dalle procedure 
concorsuali» con le seguenti: «nella modalità prevista dalla lettera b)». 
2.8/5 
VITALI 
All'emendamento 2.8, lettera d-bis), sostituire le parole: «con forme diverse dalle procedure 
concorsuali» con le seguenti: «nella modalità prevista dalla lettera b)». 
2.8 
Il Governo 
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: 
            «d-bis) prevedere un controllo da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del 
mercato o delle autorità di regolazione di settore, ove costituite, sulle motivazioni a fondamento 
della determinazione di affidare il servizio con forme diverse dalle procedure concorsuali;». 
2.101 
D'ALI', MALAN, PASTORE, SACCONI, GRILLO 
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: 
        «d-bis) assicurare la possibilità della partecipazione degli enti locali a forme associative 
volontarie per lo svolgimento di servizi pubblici locali, senza alcun limite territoriale provinciale e 
regionale, incentivando con misure idonee tali associazioni». 
2.123 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «diversi o». 
2.160 
FORMISANO 
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «diverso da quello di appartenenza» inserire le seguenti: 
«se non fuori dal territorio nazionale,». 
2.64 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS 
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine della lettera. 
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2.151 
BRUTTI PAOLO 
Al comma 1, alla lettera e), sopprimere le parole: «partecipate da enti locali,». 
2.27 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «qualora usufruiscano di forme di 
finanziamento» fino alla fine della lettera. 
2.152 
BRUTTI PAOLO 
Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «indiretto». 
2.153 
BRUTTI PAOLO 
Al comma 1, alla lettera e), dopo le parole: «fatta eccezione» inserire le seguenti: «dei 
corrispettivi dei contratti di servizio, delle sovvenzioni in conto capitale o in conto interessi per 
l'acquisto di impianti e di materiale rotabile necessario alla fornitura del servizio e». 
2.41 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferma restando la possibilità 
per il socio privato, scelto attraverso l'espletamento di gara con procedura competitiva, di 
partecipare a gare per l'affidamento di servizi di altri enti pubblici o privati, previa separazione 
contabile e gestionale delle relative attività;». 
2.28 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente: 
            «f) individuare le modalità atte a favorire la massima razionalizzazione ed economicità 
dei servizi locali, anche mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale 
della gestione del medesimo servizio, purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi del 
presente articolo;». 
2.22 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso l'identificazione, in 
base a criteri di efficienza, di bacini ottimali di utenza;» 
2.129 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso l'identificazione, in 
base a criteri di efficienza, di bacini ottimali di utenza;» 
2.65 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS 
Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche mediante la diffusione di 
forme di concorrenza comparativa a cura delle autorità di regolazione all'uopo competenti». 
2.86 
BOSONE, TONINI, DE PETRIS 
Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche mediante la diffusione di 
forme di concorrenza comparativa a cura delle autorità di regolazione all'uopo competenti». 
2.66 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS 
Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «. L'affidamento diretto di un 
servizio, qualora ne sussistano le precondizioni e laddove verificate, non determina il venir meno 
delle possibilità di sviluppo anche extraterritoriale dell'affidatario anche su altri servizi solo 
qualora il servizio affidato direttamente sia sottoposto ad una conclamata separazione contabile 
(unbundling contabile) o ad una evidente enucleazione societaria (unbundling societario). In ogni 
caso, in predetta fattispecie, resta fermo l'obbligo di scorporo di cui al comma 9 dell'articolo 35 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, salvo che per le società che, avendone i requisiti, sono 
affidatarie ai sensi del comma 5 lettera c) dell'articolo 113 del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.». 
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2.9/4 
D'ALI', MALAN, SACCONI, GRILLO 
All'emendamento 2.9, sostituire la lettera f-bis) con la seguente: 
        «f-bis definire le modalità con le quali incentivare la gestione in forma associata dei servizi 
pubblici locali garantendo la possibilità, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, prevista 
dall'articolo 114 della Costituzione, della partecipazione di singoli enti a più forme associative in 
funzione di singoli diversi servizi;». 
2.9/1 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
All'emendamento 2.9, lettera f-bis), dopo le parole: «per gli enti locali con popolazione» inserire 
le seguenti: «, per ciascuno singolo ente locale,». 
2.9/9 
VITALI 
All'emendamento 2.9, lettera f-bis), sopprimere le seguenti parole: «con popolazione inferiore a 
10.000 abitanti». 
2.9/2 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
All'emendamento 2.9, al capoverso f-bis), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero per gli enti locali 
contermini». 
2.9/3 
D'ALI', MALAN, SACCONI, GRILLO 
All'emendamento 2.9, dopo la lettera f-bis), inserire la seguente: 
            «f-bis.1) in attuazione del titolo V della Costituzione, prevedere forme di garanzia 
dell'autonomia degli enti locali nella partecipazione a consorzi di gestione associata dei servizi 
pubblici locali anche nell'ambito di unioni di comuni e comunità montane, comprese quelle già 
esistenti;». 
2.9/5 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
All'emendamento 2.9, alla lettera f-quater), sostituire la parola: «tutela» con la seguente: 
«sicurezza». 
2.9/6 
DE PETRIS, DONATI, TIBALDI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, 
PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI 
All'emendamento 2.9, alla lettera f-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché 
l'obbligo per i soggetti affidatari dei servizi, di rispettare le clausole sociali al fine di assicurare 
pari condizioni di concorrenza e di tutela dei lavoratori». 
2.9/7 
TIBALDI, DE PETRIS, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, 
RIPAMONTI, SILVESTRI 
All'emendamento 2.9, alla lettera f-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché 
l'obbligo per il soggetto affidatario vincitore della procedura di garantire la continuità del rapporto 
con i lavoratori precedentemente impiegati ed il mantenimento, per tali operatori, del previgente 
trattamento». 
2.9/8 
TIBALDI, DE PETRIS, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, 
RIPAMONTI, SILVESTRI 
All'emendamento 2.9, alla lettera f-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché 
l'obbligo per il soggetto affidatario vincitore della procedura di garantire la continuità del rapporto 
con i lavoratori precedentemente impiegati». 
2.9 
Il Governo 
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:  
            «f-bis) definire le modalità con le quali incentivare la gestione in forma associata dei 
servizi pubblici locali per gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; 
            f-ter) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di 
gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle 
incompatibilità; 
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            f-quater) prevedere che nei bandi e nei capitolati vengano obbligatoriamente inserite 
clausole che vincolano i gestori dei servizi ad adottare specifiche misure di rispetto dell'ambiente 
e di tutela dei lavoratori;». 
2.105 
VITALI 
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: 
            «f-bis) definire le modalità di incentivazione economica degli enti territoriali che 
procedono ad integrazioni societarie delle imprese pubbliche di loro proprietà e prevedere la 
possibilità di fare salve le condizioni normative e temporali degli affidamenti in house di imprese 
coinvolte in processi aggregativi;». 
2.133 
MAFFIOLI 
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: 
            «f-bis) definire le modalità di incentivazione economica degli enti territoriali che 
procedono ad integrazioni societarie delle imprese pubbliche di loro proprietà e prevedere la 
possibilità di fare salve le condizioni normative e temporali degli affidamenti in house di imprese 
coinvolte in processi aggregativi;». 
2.42 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, sopprimere la lettera g). 
2.10/1 
COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO 
Sopprimere l'emendamento 2.10. 
2.10 
Il Governo 
Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «armonizzare», inserire il seguente periodo: «, nel 
rispetto delle competenze della Regione,». 
2.43 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «in modo univoco» inserire le seguenti: «e uniforme su 
tutto il territorio nazionale». 
2.15 
MAFFIOLI, POLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «ed apportando le necessarie modifiche» fino 
alla fine della lettera. 
2.23 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «ed apportando le necessarie modifiche alla» con le 
seguenti: «che trovano applicazione per quanto non espressamente disciplinato dalla». 
2.29 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua, 
fermo restando quanto previsto dalla lettera a)» con le seguenti: «energia elettrica, gas e 
acqua.». 
2.136 
DE PETRIS, TIBALDI, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, 
PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI 
Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine della lettera medesima. 
2.138 
GRILLO 
Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «fermo restando quanto previsto dalla 
lettera a)» e inserire la seguente lettera: 
            «g-bis) integrare la vigente normativa di settore in materia di acque, prevedendo in 
particolare che una parte della tariffa del servizio idrico sia vincolata al finanziamento delle opere 
e degli impianti connessi al servizio idrico stesso;». 
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2.67 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS 
Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «fermo restando quanto previsto dalla lettera a)». 
2.73 
DEL PENNINO 
Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «fermo restando quanto previsto dalla lettera a)». 
2.87 
BOSONE, TONINI, DE PETRIS 
Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «fermo restando quanto previsto dalla lettera a)». 
2.99 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «fermo restando quanto previsto dalla lettera a)». 
2.44 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «lettera a)» con le seguenti: «lettere a), b) e c)». 
2.16 
MAFFIOLI, POLI, MANINETTI 
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: 
            «g-bis) prevedere, nel rispetto delle competenze delle Regioni, le modalità di 
realizzazione degli ambiti territoriali ottimali previsti dalla normativa di settore per la gestione dei 
rifiuti urbani, al fine di assicurare i necessari livelli di efficienza economica e dimensioni adeguate 
di servizio per la realizzazione degli impianti». 
2.68 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS 
Al comma 1, sopprimere le lettere h), i) e l). 
2.45 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «disciplinare la fase transitoria» inserire le seguenti: «, 
uniformemente su tutto il territorio nazionale». 
2.139 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente: 
            «h-bis) in applicazione del principio di reciprocità tra gli stati membri dell'Unione 
Europea, prevedere che il differimento della fase transitoria e del termine di cessazione degli 
affidamenti in essere sia collegato all'entrata in vigore di un obbligo per tutti gli stati membri di 
adottare procedure competitive ad evidenza pubblica per la scelta del gestore dei servizi pubblici 
locali di rilevanza economica;». 
2.140 
VITALI 
Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «proroga o rinnovo» aggiungere le seguenti: «, e 
comunque entro e non oltre il termine indicato alla successiva lettera l), se la scadenza prevista 
risulta maggiore o non risulta indicata, garantendo forme di retrocessione delle quote private 
all'ente pubblico nel caso di affidamento diretto a società miste». 
2.17 
MAFFIOLI, POLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «, solo se coerenti con le disposizioni della 
presente legge e con le norme comunitarie e nazionali in materia». 
2.46 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i periodi di transizione 
previsti per i singoli settori». 
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2.124 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quelli disposti a 
favore di soggetti rientranti tra quelli descritti dalle lettere b) e c) del presente articolo». 
2.47 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Prevedere l'esclusione dalla 
cessazione per le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio 
privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di 
rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a 
società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale 
sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la 
società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la 
controllano. Prevedere altresì l'esclusione dalla cessazione per le concessioni affidate a società già 
quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate, a condizione che siano 
concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente 
pubblico che abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure 
ad evidenza pubblica, indicando, per entrambe le ipotesi, che le concessioni cessino comunque 
allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello 
stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso 
per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di 
recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore;». 
2.48 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente: 
            «i-bis) prevedere il differimento del termine di cessazione ad una data successiva, previo 
accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate: 
                1) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia 
luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un 
bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla 
società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un 
anno; 
                2) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a 
seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero 
territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa 
ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni;». 
2.58 
MOLINARI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE 
Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente: 
            «i-bis) prevedere nelle società a partecipazione mista pubblica e privata, l'obbligo di 
vendita della partecipazione privata ai soggetti affidatari al momento della cessazione delle 
prestazioni richieste al socio privato, anche se scelto attraverso l'espletamento di gara, qualora 
detto obbligo non sia stato comunque previsto o sia stato diversamente regolato; prevedere che 
la partecipazione azionaria del socio privato riacquistata sarà trasferita ad un nuovo soggetto 
privato mediante l'espletamento di una nuova gara, per un periodo determinato in relazione alle 
prestazioni allo stesso richieste; prevedere che qualora gli enti affidanti non ritenessero più 
necessaria la gestione nell'ambito dei servizi pubblici locali, anziché procedere all'acquisto della 
partecipazione privata, possano cedere la propria partecipazione mediante procedure ad evidenza 
pubblica entro un tempo determinato;». 
2.88 
MOLINARI, TONINI 
Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente: 
            «i-bis) prevedere nelle società a partecipazione mista pubblica e privata, l'obbligo di 
vendita della partecipazione privata ai soggetti affidatari al momento della cessazione delle 
prestazioni richieste al socio privato, anche se scelto attraverso l'espletamento di gara, qualora 
detto obbligo non sia stato comunque previsto o sia stato diversamente regolato; prevedere che 
la partecipazione azionaria del socio privato riacquistata sarà trasferita ad un nuovo soggetto 
privato mediante l'espletamento di una nuova gara, per un periodo determinato in relazione alle 
prestazioni allo stesso richieste; prevedere che qualora gli enti affidanti non ritenessero più 



 25

necessaria la gestione nell'ambito dei servizi pubblici locali, anziché procedere all'acquisto della 
partecipazione privata, possano cedere la propria partecipazione mediante procedure ad evidenza 
pubblica entro un tempo determinato;». 
2.125 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente: 
            «l) dettare norme di coordinamento e transitorie che assicurino la ripubblicizzazione della 
gestione del servizio idrico integrato in tutto il Paese, procedendo alle necessarie modifiche della 
legislazione in materia, individuando le risorse economiche necessarie, imponendo anche con 
legislazione d'urgenza il divieto di ogni ulteriore affidamento a soggetti privati». 
2.24 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, alla lettera l) premettere le seguenti parole: «nel caso in cui la disciplina di settore 
non preveda un periodo transitorio,». 
2.49 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «, fino al 31 dicembre 2011, all'affidamento» con le 
seguenti: «alla prima gara svolta per l'affidamento». 
2.137 
DE PETRIS, DONATI, TIBALDI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, 
PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI 
Al comma 1, lettera l) sostituire le parole: «, fino al 31 dicembre 2011,» con le seguenti: «, entro 
48 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma,». 
2.127 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «31 dicembre 2011» con le seguenti: «31 dicembre 
2015». 
2.30 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera l), le parole: «fino al 31 dicembre 2011» sono così sostituite: «fino al 31 
dicembre 2009». 
2.141 
VITALI 
Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «evidenza pubblica» inserire le seguenti: «da svolgere 
entro tale termine». 
2.11/3 
BIANCO 
Sopprimere l'emendamento 2.11. 
2.11/1 
MOLINARI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE 
All'emendamento 2.11, comma 1, lettera l), dopo le parole: «... fermi restando i termini più brevi 
previsti dalla normativa di settore;» aggiungere le seguenti: «tale facoltà si estende anche ai 
soggetti affidatari diretti di servizi quando la economicità mediante la gestione integrata di servizi 
diversi in adeguata estensione territoriale, di cui alla precedente lettera f) si renda opportuna, 
purché il valore degli ulteriori affidamenti non sia prevalente rispetto alle gestioni già 
direttamente affidate;». 
2.11/2 
MOLINARI, TONINI 
All'emendamento 2.11, comma 1, lettera l), dopo le parole: «... fermi restando i termini più brevi 
previsti dalla normativa di settore;» aggiungere le seguenti: «tale facoltà si estende anche ai 
soggetti affidatari diretti di servizi quando la economicità mediante la gestione integrata di servizi 
diversi in adeguata estensione territoriale, di cui alla precedente lettera f) si renda opportuna, 
purché il valore degli ulteriori affidamenti non sia prevalente rispetto alle gestioni già 
direttamente affidate;». 
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2.11 
Il Governo 
Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermi restando i termini più 
brevi previsti dalla normativa di settore». 
2.134 
MAFFIOLI 
Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo 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 pubblica». 
2.107 
VITALI 
Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo 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 pubblica». 
2.128 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nell'ambito della prima 
procedura competitiva indetta per servizi precedentemente gestiti mediante affidamento diretto, 
prevedere a favore del soggetto gestore norme di salvaguardia sui requisiti tecnico-professionali e 
diritti di prelazione rispetto alla migliore offerta pervenuta;». 
2.50 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1 dopo la lettera l) aggiungere la seguente: 
            «l-bis) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare 
di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza 
ricorrere a procedure di evidenza pubblica». 
2.154 
BRUTTI PAOLO 
Al comma 1, sopprimere la lettera m). 
2.12/1 
MAFFIOLI 
All'emendamento 2.12, lettera o), aggiungere in fine, il seguente periodo: «, stabilendo nei bandi 
di gara e nei capitolati che i beni e le attrezzature funzionali al servizio vengano retrocessi dal 
gestore uscente al gestore subentrante, previa corresponsione al gestore uscente di un 
indennizzo pari al costo rivalutato delle dotazioni patrimoniali, diminuiti di un importo risultante 
dagli ammortamenti effettuati e dagli eventuali contributi pubblici a fondo perduto». 
2.12/2 
SAPORITO, COLLINO 
All'emendamento 2.12, lettera o), aggiungere in fine, il seguente periodo: «, stabilendo nei bandi 
di gara e nei capitolati che i beni e le attrezzature funzionali al servizio vengano retrocessi dal 
gestore uscente al gestore subentrante, previa corresponsione al gestore uscente di un 
indennizzo pari al costo rivalutato delle dotazioni patrimoniali, diminuiti di un importo risultante 
dagli ammortamenti effettuati e dagli eventuali contributi pubblici a fondo perduto». 
2.12/3 
MAFFIOLI 
All'emendamento 2.12, lettera o), aggiungere in fine, il seguente periodo: «, stabilendo nei bandi 
di gara e nei capitolati che i beni e le attrezzature funzionali al servizio vengano retrocessi dal 
gestore uscente al gestore subentrante, previa corresponsione al gestore uscente di un 
indennizzo pari al costo rivalutato delle dotazioni patrimoniali, diminuiti di un importo risultante 
dagli ammortamenti effettuati e dagli eventuali contributi pubblici a fondo perduto». 
2.12/4 
VITALI 
All'emendamento 2.12, lettera o), aggiungere in fine, il seguente periodo: «, stabilendo nei bandi 
di gara e nei capitolati che i beni e le attrezzature funzionali al servizio vengano retrocessi dal 
gestore uscente al gestore subentrante, previa corresponsione al gestore uscente di un 
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indennizzo pari al costo rivalutato delle dotazioni patrimoniali, diminuiti di un importo risultante 
dagli ammortamenti effettuati e dagli eventuali contributi pubblici a fondo perduto». 
2.12 
Il Governo 
Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti: 
            «n) definire, sentite le competenti Autorità amministrative indipendenti, garanzie di 
trasparenza e imparzialità nella gestione delle procedure di affidamento; 
            o) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli 
investimenti». 
2.51 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente: 
            «m-bis) armonizzare le norme del codice civile in merito alla disciplina giuridica delle 
società di gestione partecipate da enti locali che hanno i requisiti richiesti dall'ordinamento 
comunitario per l'affidamento in house». 
2.74 
DEL PENNINO 
Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera: 
            «m-bis) rimodulare i trasferimenti a favore degli enti locali, gravanti sul bilancio dello 
Stato, in funzione degli obiettivi effettivamente perseguiti in tema di riforma dei servizi pubblici 
locali». 
2.100 
VEGAS, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, 
GRILLO 
Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera: 
            «m-bis) rimodulare i trasferimenti a favore degli enti locali, gravanti sul bilancio dello 
Stato, in funzione degli obiettivi effettivamente perseguiti in tema di riforma dei servizi pubblici 
locali». 
2.89 
SAPORITO 
Al comma 1, dopo la lettera m),  inserire la seguente: 
            «m-bis) ammettere diversificazioni tariffarie tra categorie di imprese, che svolgano la 
medesima attività sostanziale, unicamente per periodi limitati di tempo e con obbligo di 
sottoporre l'agevolazione al regime de minimis, salvo notifica all'Unione europea.». 
2.126 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: 
            «m-bis) sottoporre le società di cui alle lettere b) e c) del presente articolo alle norme ed 
alle procedure previste per le pubbliche amministrazioni in materia di assunzione e reclutamento 
di risorse umane nonché di acquisto di beni e/o servizi da parte di terzi. Prevedere, nel caso delle 
società di cui alla lettera b) del presente articolo, l'applicazione a tutto il personale del contratto 
del pubblico impiego». 
2.130 
MANZIONE 
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: 
            «m-bis) prevedere che le società di capitali per la gestione dei servizi, nonché quelle di 
cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, abbiano un capitale sociale 
non inferiore a 5 milioni di euro, nonché ulteriori forme di garanzia di stabilità finanziaria». 
2.157 
GALARDI, GASBARRI, GARRAFFA, MERCATALI 
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: 
            «m-bis) prevedere verifiche periodiche da parte dell'ente locale sul livello di soddisfazione 
degli utenti relativamente al servizio offerto dal gestore del servizio pubblico.». 
 
 
 
 



 28

2.158 
GASBARRI, GALARDI, GARRAFFA, MERCATALI 
Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente: 
            «m-bis) in tutti i casi, il bando di gara dovrà essere mirato a tutelare la sicurezza del 
servizio e gli interessi dei consumatori, prevedendo un piano degli investimenti, obblighi di 
manutenzione delle infrastrutture, obblighi di servizio minimo, meccanismi di tutela dei 
consumatori tra i quali la specificazione di un piano tariffario, l'adozione di una carta dei servizi, e 
sanzioni nei casi di inottemperanza;». 
2.159 
MERCATALI, GALARDI, GASBARRI, GARRAFFA 
Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente: 
            «m-bis) alla gara possono prendere parte imprese partecipate direttamente o 
indirettamente dall'ente locale che bandisce la procedura competitiva solo se il bando segue un 
modello standard determinato dall'Autorità di settore, ove esistente, o dal Ministero dello sviluppo 
economico sentito il parere dell'Autorità per la concorrenza ed il mercato. In questo caso, la 
gestione della gara dovrà essere affidata a un soggetto terzo individuato con provvedimento 
dell'Autorità di settore, ove esistente, o dal Ministero dello sviluppo economico, indipendente da 
ogni soggetto pubblico o privato che detenga quote azionarie nelle imprese partecipanti.». 
2.79 
COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO 
Al comma 2, alla parola: «entro» premettere il seguente periodo: «previo parere delle 
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sullo competenti per 
materia sullo schema del decreto legislativo». 
2.13/1 
VILLONE 
All'emendamento 2.13, sostituire le parole: «previa intesa in» con le seguenti: «sentita la». 
2.13/2 
TIBALDI, DE PETRIS, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, 
PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI 
All'emendamento 2.13 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previa acquisizione del parere 
delle competenti commissioni parlamentari,». 
2.13 
Il Governo 
Al comma 2, dopo le parole: «delegato ad adottare» aggiungere il seguente periodo: «, previa 
intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281,». 
2.31 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche prevedendo adeguati sistemi di 
incentivi per gli enti locali affinché procedano nell'attuazione dei suddetti principi e criteri direttivi, 
nonché meccanismi volti a promuovere le unioni tra più enti locali di dimensioni ridotte per una 
gestione integrata dei servizi». 
2.52 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 
        «2-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, il comma 1 è sostituito 
con i seguenti: 
        «1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto 
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è prorogato al 30 giugno 2007, tale periodo può essere 
prolungato per i periodi stabiliti al comma 7 del medesimo articolo 15, qualora si verifichi una 
delle condizioni indicate. 
        1-bis. L'ente locale potrà concedere una ulteriore proroga al termine di cui al comma 1, sino 
a diciotto mesi, per motivi di pubblico interesse. 
        1-ter. I termini di cui al comma 1 non si applicano ai comuni che entro il 31 dicembre 2005 
hanno deliberato la cessazione del periodo transitorio». 
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2.18 
MAFFIOLI, POLI, MANINETTI 
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 
        «2-bis. Le norme attuative della presente legge non possono modificare in senso contrario ai 
principi e alle finalità di cui all'art. 1 le norme vigenti anche se a carattere settoriale». 
2.112 
QUAGLIARIELLO, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: 
        «2-bis. La disciplina adottata ai sensi dei commi l e 2 è cedevole, e perciò soggetta a 
ritrazione, nei confronti delle disposizioni in materia di servizi pubblici locali adottate dalle 
Regioni, in conformità ai principi ed alla normativa dell'Unione europea.». 
2.0.1 
SACCONI, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, GRILLO 
Dopo l'articolo,inserire il seguente: 

«Art. 2-bis. 
        1. Il punto 2 dell'articolo 40 del regio decreto legge del 4 ottobre 1935, n. 1827 è sostituito 
dal seguente: ''gli impiegati, agenti e operai dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni''. 
        2. L'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, è 
abrogato. 
        3. Le aziende industriali dello Stato e degli enti pubblici, privatizzate, per le quali non sia 
stato defìnito alla data di entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione di 
quanto previsto dall'articolo 2, comma. 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono tenute al 
pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione 
guadagni ordinaria, di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità». 
2.0.2 
VILLONE, GRASSI 
Dopo l'articolo,inserire il seguente: 

«Art. 2-bis. 
(Ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato, decadenza delle forme di gestione 

e fase transitoria) 
        1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono possibili acquisizioni di quote 
azionarie di società di gestione del servizio idrico integrato. 
        2. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate in concessione a terzi in essere alla 
data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, decadono alla 
medesima data. 
        3. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale misto pubblico-
privato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per 
contratto, avviano il processo di trasformazione – previo recesso del settore acqua e scorporo del 
ramo d'azienda relativo, in caso di gestione di una pluralità di servizi – in società a capitale 
interamente pubblico. Detto processo deve completarsi entro due anni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. 
        4. Le società risultanti dal processo di trasformazione di cui al comma 3 possono operare 
alle seguenti vincolanti condizioni: 
            a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo; 
            b) esercizio della propria attività in via esclusiva nel servizio affidato; 
            c) obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli 
stessi esercitato sui servizi a gestione diretta; 
            d) obbligo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro tre anni dalla data di 
costituzione. 
        5. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale interamente 
pubblico in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per 
contratto, completano il processo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro un anno dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. 
        6. Per le forme di gestione del servizio idrico di cui al comma 5, che rispettano le condizioni 
vincolanti di cui al comma 4, lettere a), b), e c), il termine di cui al comma 5 è prorogabile fino a 
un massimo di sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
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        7. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, il Governo 
esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge. 
        8. Con decreto dei ministri competenti da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità alle quali le Regioni e gli enti locali devono 
attenersi per garantire la continuità del servizio e la qualità dello stesso durante la fase transitoria 
di cui al presente articolo, assicurando la trasparenza e la partecipazione dei lavoratori e dei 
cittadini ai relativi controlli». 
2.0.3 
VILLONE, GRASSI 
Dopo l'articolo,inserire il seguente: 

«Art. 2-bis. 
(Principi relativi alla gestione del servizio idrico) 

        1. In considerazione dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un 
servizio essenziale, con situazione di monopolio naturale (articolo 43 Costituzione), il servizio 
idrico integrato è da considerarsi servizio pubblico locale privo di rilevanza economica. 
        2. La gestione del servizio idrico integrato è sottratta al principio della libera concorrenza, è 
realizzata senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale, ed è 
finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale e specifica e meccanismi tariffari. 
        3. Il presente articolo impegna il Governo italiano all'interno di qualsiasi Trattato o Accordo 
internazionale». 
2.0.4 
VILLONE, GRASSI 
Dopo l'articolo,inserire il seguente: 

«Art. 2-bis. 
(Governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua) 

        1. Al fine di salvaguardare l'unitarietà e la qualità del servizio, la gestione delle acque 
awiene mediante servizio idrico integrato, così come definito dalla parte terza del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 
        2. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e 
dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico 
necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti 
locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio 
pubblico ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e ad essi si applica la disposizione dell'articolo 
824 del codice civile. Essi, pertanto, sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di 
destinazione ad uso pubblico. 
        3. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e 
possono essere affidate esclusivamente ad enti di diritto pubblico». 
2.0.5 
VILLONE, GRASSI 
Dopo l'articolo,inserire il seguente: 

«Art. 2-bis. 
(Ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato – decadenza delle forme di gestione 

– fase transitoria) 
        1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono possibili acquisizioni di quote 
azionarie di società di gestione del servizio idrico integrato. 
        2. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate in concessione a terzi in essere alla 
data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, decadono alla 
medesima data. 
        3. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale misto pubblico-
privato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per 
contratto, avviano il processo di trasformazione – previo recesso del settore acqua e scorporo del 
ramo d'azienda relativo, in caso di gestione di una pluralità di servizi – in società a capitale 
interamente pubblico. Detto processo deve completarsi entro due anni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. 
        4. Le società risultanti dal processo di trasformazione di cui al comma 3 possono operare 
alle seguenti vincolanti condizioni: 
            a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo; 
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            b) esercizio della propria attività in via esclusiva nel servizio affidato; 
            c) obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli 
stessi esercitato sui servizi a gestione diretta; 
            d) obbligo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro tre anni dalla data di 
costituzione. 
        5. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale interamente 
pubblico in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per 
contratto, completano il processo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro un anno dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. 
        6. Per le forme di gestione del servizio idrico di cui al comma 5, che rispettano le condizioni 
vincolanti di cui al comma 4, lettere a), b), e c), il termine di cui al comma 5 è prorogabile fino a 
un massimo di sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
        7. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, il Governo 
esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge. 
        8. Con decreto dei ministri competenti da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità alle quali le Regioni e gli enti locali devono 
attenersi per garantire la continuità del servizio e la qualità dello stesso durante la fase transitoria 
di cui al presente articolo, assicurando la trasparenza e la partecipazione dei lavoratori e dei 
cittadini ai relativi controlli». 
2.0.6 
VILLONE, GRASSI 
Dopo l'articolo,inserire il seguente: 

«Art. 2-bis. 
(Istituzione del Fondo Nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato) 

        1. AI fine di attuare i processi di trasferimento di gestione di cui all'articolo 6, è istituito 
presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio il Fondo Nazionale per la 
ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. Il Fondo Nazionale è alimentato dalle risorse 
finanziarie di cui all'articolo 3-nonies. 
        2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo 
emana un apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 
1». 
2.0.7 
VILLONE, GRASSI 
Dopo l'articolo,inserire il seguente: 

«Art. 2-bis. 
(Finanziamento del servizio idrico integrato) 

        1. Il servizio idrico integrato è finanziato attraverso la fiscalità generale e specifica e la 
tariffa. 
        2. I finanziamenti reperiti attraverso il ricorso alla fiscalità generale sono destinati a coprire 
parte dei costi di investimento e i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito, 
come definito all'articolo 3-septies, comma 
        3. Ad essi vanno destinate risorse come stabilito all'articolo 3-nonies». 
2.0.8 
VILLONE, GRASSI 
Dopo l'articolo,inserire il seguente: 

«Art. 2-bis. 
(Finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la tariffa) 

        1. Con apposito decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, il Governo definisce il metodo per la determinazione della tariffa del servizio 
idrico integrato per tutti gli usi dell'acqua, nel rispetto di quanto contenuto nel presente articolo. 
        2. Si definisce uso domestico ogni utilizzo d'acqua atto ad assicurare il fabbisogno 
individuale per l'alimentazione e l'igiene sonale. La tariffa per l'uso domestico deve coprire i costi 
ordinari di esercizio del servizio idrico integrato ad eccezione del quantitativo minimo vitale 
garantito, di cui al comma 3. 
        3. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano e 
quantitativo minimo vitale garantito è pari a 50 litri per persona. È gratuita e coperta dalla 
fiscalità generale. 
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        4. L'erogazione del quantitativo minimo vitale garantito non può essere sospesa. In caso di 
morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore 
dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al 
giorno per persona. 
        5. Per le fasce di consumo domestico superiori a 50 litri giornalieri per persona, le normative 
regionali dovranno individuare fasce tariffarie articolate per scaglioni di consumo tenendo conto: 
            a) del reddito individuale; 
            b) della composizione del nucleo familiare; 
            c) della quantità dell'acqua erogata; 
            d) dell'esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi. 
        6. Le normative regionali dovranno inoltre definire tetti di consumo individuale, comunque 
non superiori a 300 litri giornalieri per abitante, oltre i quali l'utilizzo dell'acqua è assimilato 
all'uso commerciale; di conseguenza la tariffa è commisurata a tale uso e l'erogazione dell'acqua 
è regolata secondo i principi di cui all'articolo 2. 
        7. Le tariffe per tutti gli usi devono essere definite tenendo conto dei principi di cui 
all'articolo 9 della Direttiva 2000/60 CE e devono contemplare, con eccezione per l'uso domestico, 
una componente aggiuntiva di costo per compensare: 
            a) la copertura parziale dei costi di investimento; 
            b) le attività di depurazione o di riqualificazione ambientale necessarie per compensare 
l'impatto delle attività per cui viene concesso l'uso dell'acqua; 
            c) la copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e controllo». 
2.0.9 
VILLONE, GRASSI 
Dopo l'articolo,inserire il seguente: 

«Art. 2-bis. 
(Governo partecipativo del servizio idrico integrato) 

        1. AI fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, 
gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di 
partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e 
gestione ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio. Entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di 
indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di questo diritto. 
        2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 267/2000, gli strumenti di democrazia 
partecipativa di cui al comma 1 devono essere disciplinati negli Statuti dei Comuni. 
        3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo definisce la 
Carta Nazionale del Servizio Idrico Integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua, come 
definito all'articolo 3-septies, comma 3, e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del 
servizio idrico integrato. La Carta Nazionale del Servizio Idrico Integrato disciplina, altresì, le 
modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni 
applicabili». 
2.0.10 
VILLONE, GRASSI 
Dopo l'articolo,inserire il seguente: 

«Art. 2-bis. 
(Disposizione finanziaria) 

        1. La copertura finanziaria della presente legge, per quanto attiene alla fiscalità generale, di 
cui all'articolo 3-sexies, comma 2, e al Fondo Nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico 
integrato, di cui all'articolo 3-quinquies, comma 1, è garantita attraverso: 
            a) la destinazione, in sede di approvazione della Legge Finanziaria, di una quota annuale 
di risorse non inferiore al 5% delle somme destinate nell'anno finanziario 2005 alle spese militari, 
prevedendo per queste ultime una riduzione corrispondente; 
            b) la destinazione di una quota parte, pari a 2 miliardi di Euro/ anno, delle risorse 
derivanti dalla lotta all'elusione e all'evasione fiscale; 
            c) la destinazione dei fondi derivanti dalle sanzioni emesse in violazione delle leggi di 
tutela del patrimonio idrico; 
            d) la destinazione di una quota parte, non inferiore al 10%, dell'I.V.A. applicata sul 
commercio delle acque minerali; 
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            e) l'allocazione di una quota annuale delle risorse derivanti dall'introduzione di una tassa 
di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e l'uso di sostanze chimiche inquinanti per 
l'ambiente idrico; 
        2. Il Governo è delegato a adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, un decreto legislativo di definizione della tassa di scopo di cui al comma 1, lettera 
e). 
        3. Le risorse destinate dagli Enti Locali al finanziamento del servizio idrico integrato, 
secondo le modalità di cui alla presente legge, non rientrano nei calcoli previsti dal patto di 
stabilità interno previsto dalla Legge Finanziaria annuale». 
2.0.11 
VILLONE, GRASSI 
Dopo l'articolo,inserire il seguente: 

«Art. 2-bis. 
(Abrogazione) 

        1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con gli articoli 3-ter e seguenti della 
presente legge». 

Art. 3 
3.33 
MAGISTRELLI, D'AMICO 
Sostituire il comma 1 con il seguente: 
        «1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di 
tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) prevedere che in ogni contratto di servizio sia inserito l'obbligo per il soggetto gestore 
di emanare una carta della qualità dei servizi da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese 
con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate; nella 
carta dovranno essere indicati gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazione erogate 
così come determinati nel contratto di servizio nonché le modalità di accesso alle informazioni 
garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie e le modalità 
di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo 
versato, in caso di inottemperanza; 
            b) prevedere che il contratto di servizio sia redatto previa consultazione delle associazioni 
dei consumatori e che sia contemplata la possibilità per ogni cittadino di far conoscere all'ente 
locale osservazioni e proposte in merito; 
            c) prevedere che periodicamente sia verificata, con la partecipazione delle associazioni 
dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati 
nel contratto di servizio alle esigenze dell 'utenza cui il servizio stesso si rivolge ferma restando la 
possibilità per ogni singolo cittadino di far conoscere osservazioni e proposte in merito; 
            d) prevedere un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel 
contratto di servizio e di quanto stabilito nelle carte della qualità dei servizi svolto sotto la diretta 
responsabilità dell'ente locale con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto 
alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che potrà rivolgersi, allo 
scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori; 
            e) prevedere annualmente una sessione di verifica del funzionamento dei servizi tra ente 
locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, delle 
proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini; 
            f) prevedere che le attività di cui alla lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a 
carico dei soggetti gestori del servizio predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata 
del contratto stesso; 
            g) armonizzare la nuova normativa con la disciplina vigente in materia di tutela dei 
consumatori e con quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, in modo da 
aumentare, senza in alcun caso ridurre, il redigente livello di tutela degli tenti in materia di 
accessibilità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza di condizioni del servizio; 
            h) rafforzare i poteri di vigilanza delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità 
competenti per settore, al fine di garantire la promozione e la tutela della concorrenza e i diritti 
dei consumatori e degli utenti; 
            i) prevedere l'istituzione di sedi di conciliazione per la definizione delle controversie fra 
utenti e gestori dei servizi in relazione al rispetto dei parametri quantitativi e qualitativi delle 
prestazioni erogate previsti nei contratti di servizio e pubblicizzati ai sensi della lettera a)». 
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3.1/1 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
All'emendamento 3.1, sostituire le parole: «previa intesa in Conferenza» con le seguenti: «previo 
parere acquisito in sede di Conferenza». 
3.1/2 
VILLONE 
All'emendamento 3.1, sostituire le parole: «previa intesa in» con le seguenti: «sentita la». 
3.1/3 
TIBALDI, DE PETRIS, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, 
PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI 
All'emendamento 3.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previa acquisizione del parere 
delle competenti commissioni parlamentari, ». 
3.1 
Il Governo 
Al comma 1, dopo le parole: «delegato ad adottare,» inserire le seguenti: «previa intesa in 
Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione,». 
3.18 
MAFFIOLI 
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «prevedere che» inserire le seguenti: «nel contratto di 
servizio o nella convenzione di gestione» e, conseguentemente, sopprimere le parole: «a pena di 
revoca dell'affidamento». 
3.24 
MAFFIOLI 
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «prevedere che» inserire le seguenti: «nel contratto di 
servizio o nella convenzione di gestione» e, conseguentemente, sopprimere le parole: «a pena di 
revoca dell'affidamento». 
3.30 
VITALI 
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «prevedere che» inserire le seguenti: «nel contratto di 
servizio o nella convenzione di gestione» e, conseguentemente, sopprimere le parole: «a pena di 
revoca dell'affidamento». 
3.16 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «mezzi idonei», inserire le seguenti: «e comunque 
mediante pubblicazione su apposito sito internet». 
3.5 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «una carta dei servizi» inserire le seguenti: «approvata 
dalle Autorità di settore,». 
3.13 
DEL PENNINO 
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «imprenditoriali interessate» inserire le seguenti: «sulla 
base degli indicatori di qualità del servizio stabiliti dall'Autorità di settore, ove prevista». 
3.14 
VEGAS, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, 
GRILLO 
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «imprenditoriali interessate» inserire le seguenti: «sulla 
base degli indicatori di qualità del servizio stabiliti dall'Autorità di settore, ove prevista». 
3.11 
MAFFIOLI 
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «modalità di ristoro dell'utenza,» inserire le seguenti: 
«mediante meccanismi di rimborso automatico ovvero». 
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3.12 
POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO 
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «modalità di ristoro dell'utenza,» inserire le seguenti: 
«mediante meccanismi di rimborso automatico ovvero». 
3.6 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avendo particolare riguardo alle 
categorie deboli in specie ai diversamente abili». 
3.2/2 
MAFFIOLI 
All'emendamento 3.2, al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: «incaricate di definire» con 
le seguenti: «definite dalle associazioni di rappresentanza incaricate di comporre». 
3.2/3 
VITALI 
All'emendamento 3.2, al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: «incaricate di definire» con 
le seguenti: «definite dalle associazioni di rappresentanza incaricate di comporre». 
3.2 
Il Governo 
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: 
            «a-bis) prevedere l'istituzione di specifiche sedi conciliative incaricate di definire le 
controversie aventi ad oggetto il rispetto dei parametri di qualità, pubblicizzati ai sensi della 
lettera a), delle prestazioni erogate agli utenti, ferma restando la facoltà degli utenti di adire 
l'autorità giudiziaria;». 
3.15 
D'ALI', MALAN, SACCONI, GRILLO 
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: 
            «a-bis) definire le modalità affinché le forme associative tra enti locali siano 
effettivamente finalizzate alla erogazione di specifici servizi al cittadino ed assicurino forme di 
controllo basate sui princìpi della democrazia diretta». 
3.7 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: 
            «b) i soggetti pubblici di cui alla lettera a) forniranno linee guida riguardo agli indicatori di 
qualità da inserire nelle carte dei servizi il cui rispetto dovrà essere menzionato nei contratti tra 
gli enti locali ed i gestori e tra questi ultimi e gli utenti;». 
3.28 
DONATI, DE PETRIS, TIBALDI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, 
PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI 
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: 
            «b) prevedere che la soddisfazione degli utenti debba essere periodicamente verificata 
mediante l'esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, 
effettuati a spese del gestore e secondo le modalità definite dall'amministrazione affidante in 
modo da garantirne l'obiettività. Gli indici di soddisfazione dell'utenza, determinati secondo 
parametri e criteri prefissati nel contratto di servizio, sono valutati, unitamente ad altri fattori, da 
parte dell'amministrazione affidante ai fini della permanenza dell'affidamento ed ai fini della 
individuazione ed adozione delle misure correttive opportune». 
3.29 
BRUTTI PAOLO 
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: 
            «b) prevedere che la soddisfazione degli utenti debba essere periodicamente verificata 
mediante l'esame di reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, 
effettuate a spese del gestore e secondo le modalità definite dall'amministrazione affidante in 
modo da garantirne l'obiettività. Gli indici di soddisfazione dell'utenza, determinati secondo 
parametri e criteri prefissati, nel contratto di servizio, sono valutati, unitamente ad altri fattori, da 
parte dell'amministrazione affidante ai fini della permanenza dell'affidamento ed ai fini della 
individuazione ed adozione delle misure correttive più opportune». 
3.20 
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SAPORITO, COLLINO 
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «il permanere» a: «verificato» con le seguenti: 
«nel contratto di servizio o nella convenzione di gestione siano previste periodiche verifiche sul 
positivo riscontro degli utenti». 
3.25 
MAFFIOLI 
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «il permanere» a: «verificato» con le seguenti: 
«nel contratto di servizio o nella convenzione di gestione siano previste periodiche verifiche sul 
positivo riscontro degli utenti». 
3.31 
VITALI 
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «il permanere» a: «verificato» con le seguenti: 
«nel contratto di servizio o nella convenzione di gestione siano previste periodiche verifiche sul 
positivo riscontro degli utenti». 
3.3/1 
MOLINARI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE 
All'emendamento 3.3, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «... da garantirne l'obiettività;» 
inserire le seguenti: «A tale scopo l'amministrazione affidante potrà richiedere, per svolgere a 
propria cura le predette verifiche, la costituzione di un fondo alimentato dal gestore in misura 
corrispondente ad una percentuale dei ricavi da tariffa;». 
3.3/2 
MOLINARI, TONINI 
All'emendamento 3.3, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «... da garantirne l'obiettività;» 
inserire le seguenti: «A tale scopo l'amministrazione affidante potrà richiedere, per svolgere a 
propria cura le predette verifiche, la costituzione di un fondo alimentato dal gestore in misura 
corrispondente ad una percentuale dei ricavi da tariffa;». 
3.3/3 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
All'emendamento 3.3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con l'introduzione di indicatori 
concordati fra ente e società affidataria la quale si impegna a trasmettere mensilmente all'ufficio 
designato i parametri che concorrono alla formazione dell'indicatore o l'indicatore stesso secondo 
quanto concordato». 
3.3 
Il Governo 
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «effettuati a cura e spese del gestore secondo 
modalità prefissate idonee a garantirne l'obiettività;» con le seguenti: «effettuati a spese del 
gestore e secondo le modalità definite dall'amministrazione affidante in modo da garantirne 
l'obiettività;». 
3.22 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «effettuati a cura» inserire le seguenti: 
«dell'ente affidante, il cui organo elettivo dispone in merito alla revoca dell'affidamento, ed a». 
3.8 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: 
            «c) il mancato rispetto dei vincoli di qualità può comportare le revoca dell'affidamento da 
parte dell'ente locale che provvederà a verifiche periodiche anche attraverso forme di 
monitoraggio quali l'effettuazione di sondaggi e indagini di mercato;». 
3.9 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera d), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «avendo particolare 
riguardo alle categorie deboli in specie ai diversamente abili;». 
3.27 
DE PETRIS, DONATI, TIBALDI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, 
PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI 
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché garantire l'introduzione 
di specifici impegni in materia di tutela e sostenibilità ambientale». 
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3.21 
SAPORITO, COLLINO 
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «Autorità di regolazione» inserire: «indipendenti», e dopo 
le parole: «competenti per settore,» inserire: «istituendo altresì questa funzione per quei settori 
che attualmente non ne dispongono». 
3.26 
MAFFIOLI 
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «Autorità di regolazione» inserire: «indipendenti», e dopo 
le parole: «competenti per settore,» inserire: «istituendo altresì questa funzione per quei settori 
che attualmente non ne dispongono». 
3.32 
VITALI 
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «Autorità di regolazione» inserire: «indipendenti», e dopo 
le parole: «competenti per settore,» inserire: «istituendo altresì questa funzione per quei settori 
che attualmente non ne dispongono». 
3.10 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «per settore» inserire le seguenti: «ovvero dell'Autorità 
garante della concorrenza e del mercato, per i casi in cui esse non siano presenti, dotando le 
autorità suddette delle necessarie risorse economiche ed organizzative,». 
3.23 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: 
            «e-bis) prevedere modalità trimestrali di trasmissione dei dati economici e gestionali più 
significativi del servizio affidato alla giunta ed alle competenti commissioni del consiglio dell'ente 
affidante». 
3.4/1 
VILLONE 
All'emendamento 3.4, sostituire le parole: «previa intesa in» con le parole: «sentita la». 
3.4/2 
DE PETRIS, TIBALDI, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, 
PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI 
All'emendamento 3.4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previa acquisizione del parere 
delle competenti commissioni parlamentari,». 
3.4 
Il Governo 
Al comma 2, dopo le parole: «delegato ad adottare» aggiungere le seguenti: «, previa intesa in 
Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione,». 
3.17 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma: 
            «2-bis) il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, 
promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 
2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede 
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano o di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 
del 1997, al fine di dare attuazione alle procedure di concessione dei servizi pubblici locali tenuto 
conto delle rispettive competenze delle Regioni e degli enti locali.». 
3.0.1/1 
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI 
All'emendamento 3.0.1, sostituire il comma 1 con il seguente: 
            «1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e 
alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti che rientrano nelle attribuzioni previste 
dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.».  
 
 



 38

3.0.1/4 
PETERLINI, TONINI 
All'emendamento 3.0.1, sostituire il comma 1 con il seguente: 
            «1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e 
alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti che rientrano nelle attribuzioni previste 
dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.».  
3.0.1/2 
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI 
All'emendamento 3.0.1, sostituire il comma 1 con il seguente: 
            «1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle 
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dallo 
Statuto e dalle relative norme di attuazione». 
3.0.1/3 
PETERLINI, TONINI 
All'emendamento 3.0.1, sostituire il comma 1 con il seguente: 
            «1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle 
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dallo 
Statuto e dalle relative norme di attuazione». 
3.0.1 
Il Governo 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 3-bis. 
(Disposizioni finali) 

        1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome adeguano la propria legislazione ai 
princìpi contenuti nella presente legge secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle 
relative norme di attuazione,». 
3.0.3 
DE PETRIS, TIBALDI, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, 
PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 3-bis. 
        1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 sono trasmessi alle competenti 
Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del parere entro sessanta giorni dalla data di 
assegnazione degli schemi medesimi. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati». 
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AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)   
  

MARTEDÌ 3 APRILE 2007  
 

95ª Seduta (antimeridiana)   
  

Presidenza del Presidente 
BIANCO   

  
            Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta.    
  
La seduta inizia alle ore 10,15. 
  
SULLA DISCUSSIONE IN SEDE DELIBERANTE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1003 E CONNESSI 
(MEMORIA DELLE VITTIME DEL TERRORISMO)   
  
      Il PRESIDENTE propone di fissare sin d’ora, per le ore 14 di oggi, il termine per la 
presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al testo del disegno di legge n. 1003 definito 
dalla Commissione in sede referente: tale proposta è finalizzata a consentire, se ve ne saranno le 
condizioni, la tempestiva approvazione di quella iniziativa in sede deliberante, nella seduta 
pomeridiana già convocata alle ore 15. 
  
            La Commissione concorda. 
  
IN SEDE REFERENTE   
  
(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali  
(Seguito dell'esame e rinvio)   
  
            Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 marzo. 
  
      Il PRESIDENTE ricorda l’orientamento, preannunciato dal senatore Pastore a nome dei Gruppi 
dell’opposizione, di rimettere alla Commissione in sede plenaria l’esame degli emendamenti, che 
era stato affidato al comitato ristretto. 
  
            Il senatore SAPORITO (AN) ribadisce la posizione del suo Gruppo, favorevole a un’ampia 
liberalizzazione dei servizi pubblici. Rileva che autorevoli esponenti della maggioranza, anche 
attraverso interviste a organi di informazione, hanno manifestato forti riserve sul disegno di legge 
in esame. La sua parte politica, pertanto, ritiene indispensabile che il relatore e il rappresentante 
del Governo chiariscano preventivamente gli indirizzi politici per il seguito dell’esame. 
  
            Il senatore PASTORE (FI) ricorda che i Gruppi dell’opposizione hanno assicurato la 
disponibilità politica per una riforma dei servizi pubblici che realizzi una vera apertura al mercato. 
Si tratta di una materia complessa su cui non è facile intervenire, sia pure con una delega 
legislativa. 
            La rimessione alla sede plenaria l’esame degli emendamenti, a suo avviso, è necessaria 
perché il comitato ristretto non è in grado di affrontare e risolvere le questioni principali della 
riforma: in particolare, la revisione dell’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) con l’intento di garantire una effettiva 
liberalizzazione dei servizi pubblici. L’esclusione dei servizi idrici dall’ambito della riforma, a suo 
avviso, è diretta non già a confermare il regime attuale, ma a escludere il ricorso al mercato. 
Inoltre, si dovrebbe escludere l’affidamento in house e prevedere che le società a partecipazione 



pubblica non possano concorrere per l’affidamento dei servizi nel rispettivo ambito territoriale. 
Infine è auspicabile che si riduca il termine per il passaggio a nuovo regime e che si riconsideri la 
cosiddetta "clausola sociale": infatti l’obbligo di mantenere i livelli occupazionali potrebbe 
scoraggiare l’effettiva liberalizzazione dei servizi. 
  
            Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) ritiene che se la posizione della maggioranza è 
rappresentata dalle recenti prese di posizione, che privilegiano un approccio ideologico, la sua 
parte politica potrebbe riconsiderare la disponibilità manifestata con il fine di cooperare alla 
riforma dei servizi pubblici nell’interesse dei cittadini.  
            È opportuno, allora, che il rappresentante del Governo e il relatore chiariscano 
preventivamente il rispettivo orientamento. 
  
            Il relatore SINISI (Ulivo) ricorda il lavoro svolto dal comitato ristretto nell’esame degli 
emendamenti al disegno di legge n. 772; in quella sede si è convenuto di accantonare le proposte 
relative alla gestione dei servizi idrici, agli assetti delle società e alla cosiddetta "clausola sociale", 
con riserva di affrontare e risolvere quei temi nella sede plenaria o anche nel comitato ristretto al 
termine del proprio lavoro. 
            Da parte sua vi è ampia disponibilità a invertire la procedura convenuta, anticipando la 
definizione dei temi più controversi. Informa che i Gruppi della maggioranza hanno individuato 
alcuni punti di convergenza, che potranno essere tradotti in specifiche proposte emendative.  
  
            Il senatore SAPORITO (AN) precisa che la richiesta di ricondurre alla sede plenaria 
l’esame degli emendamenti non significa sfiducia nei confronti del relatore e dello stesso comitato 
ristretto: nondimeno, le allusioni di alcuni rappresentanti di partiti della maggioranza circa l’esito 
negativo del disegno di legge, formulate fuori del dibattito parlamentare, inducono l’opposizione a 
chiedere un chiarimento. 
  
            Il senatore VILLONE (Ulivo) rammenta che la riforma dei servizi pubblici locali costituisce 
un elemento importante del programma di Governo: la maggioranza non ha alcuna intenzione di 
abbandonare questa iniziativa assai rilevante per il Paese.  
            Osserva che il comitato ristretto, data la sua composizione, non può assumere decisioni 
definitive su temi critici rispetto ai quali si registrano orientamenti contrapposti anche a livello 
europeo e mondiale: per esempio, la natura di bene pubblico dell’acqua o l’abuso delle società a 
partecipazione pubblica. Non c’è da sorprendersi, a suo avviso, che vi siano rallentamenti 
dell’esame e dichiarazioni contrarie (rese talvolta con toni inopportuni). È auspicabile che si 
svolga un confronto politico, prima di passare alla votazione degli emendamenti che, a suo 
giudizio, non può essere svolta in questa fase. 
  
            Il ministro Linda LANZILLOTTA osserva che il disegno di legge, collegato alla manovra 
finanziaria, non ha connotati ideologici ed è diretto a incrementare la competitività del Paese. 
Esso riguarda questioni rilevanti, sia per la consistenza economica del settore sia per l’impatto 
che il nuovo regime potrebbe avere sul sistema amministrativo e politico. 
            Sottolinea che l’esclusione dei servizi idrici (salvo una diversa regolazione di alcune 
procedure che potrebbero risultare irregolari o incoerenti con il futuro assetto dei servizi pubblici), 
si giustifica in considerazione della particolare natura di un bene primario come l’acqua, che 
merita una disciplina specifica. 
            Annuncia che il Governo e la maggioranza hanno raggiunto un punto di equilibrio per la 
soluzione delle questioni più rilevanti, in coerenza con l’impostazione di fondo del disegno di 
legge. In proposito, ricorda che il testo unico delle leggi sugli enti locali sarà sottoposto a una 
revisione organica, in sede di elaborazione di un "codice delle autonomie". Inoltre, sottolinea la 
competenza esclusiva dello Stato in materia di servizi pubblici locali, nell’ambito della tutela della 
concorrenza. 
            A suo avviso, le recenti critiche, espresse talvolta con toni intemperanti, non 
pregiudicano le soluzioni condivise a livello politico: il Governo si appresta a chiedere che il 
disegno di legge in esame sia discusso in Assemblea, tenuto conto del collegamento con la 
manovra finanziaria e del fatto che alla liberalizzazione dei servizi pubblici è affidata una parte 
significativa della crescita. 
  



            Il PRESIDENTE propone che la Commissione in una prossima seduta si soffermi sulle 
questioni di maggiore rilievo richiamate nel dibattito. Successivamente potrà convenire di 
chiedere al comitato ristretto di proseguire i propri lavori ovvero di procedere in sede plenaria 
all’esame degli emendamenti.  
  
            Il senatore PASTORE (FI) conviene con tale proposta. Osserva che le dichiarazioni del 
ministro Lanzillotta, che ha preannunciato l’inizio della discussione in Assemblea, confermano la 
contrapposizione in atto nella maggioranza. Auspica che i tempi dell’esame in Commissione non 
siano compressi, eventualmente con la riserva di rimettere la decisione sui punti più rilevanti a un 
emendamento del Governo sul quale porre la questione di fiducia. 
  
            Il senatore VILLONE (Ulivo) giudica fantasioso lo scenario prospettato dal senatore 
Pastore: il Ministro ha semplicemente richiamato il collegamento del disegno di legge in esame 
con la manovra finanziaria, il che implica una evidente urgenza.  
  
            Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) sollecita il relatore e il rappresentante del Governo a 
presentare tempestivamente i rispettivi emendamenti, in modo da chiarire le posizioni della 
maggioranza, in vista della ripresa del dibattito. 
  
            Il ministro L      ANZILLOTTA precisa che la sua sollecitazione intendeva riconoscere 
all'esame della Commissione il suo ruolo più pregnante, in modo da assicurare un confronto più 
denso e serrato e la tempestiva approvazione del provvedimento. 
  
            Il relatore SINISI (Ulivo) conviene con la proposta del Presidente. 
  
            Il seguito dell’esame è quindi rinviato. 

 
Omissis 
 

La seduta termina alle ore 10,55. 

 



AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)   
  

MERCOLEDÌ 18 APRILE 2007  
99ª Seduta   

  
Presidenza del Presidente 

BIANCO   
  

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Lanzillotta e il sottosegretario 
di Stato per l'interno Marcella Lucidi.  
Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il vice presidente del Consiglio Superiore 
della Magistratura Nicola Mancino, accompagnato dal presidente della Commissione per i 
trasferimenti Mario Fresa, dal presidente della Commissione per gli uditori, la progressione dei 
magistrati e le valutazioni della professionalità Letizia Vacca e dal segretario generale Donatella 
Ferranti.    
  
  
La seduta inizia alle ore 14,15. 
  
IN SEDE REFERENTE   
  
(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali  
(Seguito dell'esame e rinvio)  
  
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile. 
  
      Il relatore SINISI (Ulivo) presenta e illustra alcuni emendamenti, pubblicati in allegato al 
resoconto, redatti d’intesa con il Governo, con i quali si intende proporre  una soluzione ad alcune 
questioni emerse anche nell’ambito dei lavori del Comitato ristretto. Egli sottolinea la scelta di 
confermare l’impostazione originaria del disegno di legge che esclude dalla delega la disciplina dei 
servizi idrici, con la riserva di introdurre norme specifiche relative a quell’ambito in altri 
provvedimenti all’esame del Parlamento. 
            Dà conto dell’emendamento 1.1000 diretto a precisare che le misure compensative, 
qualora siano imposti alle imprese obblighi di servizio pubblico che impediscano la copertura 
integrale dei costi e l’utile di impresa, sono previste nei casi in cui i tempi e la natura degli 
obblighi lo consentano e nei limiti e secondo le modalità permesse dal diritto comunitario. 
            Gli altri emendamenti modificano proposte emendative precedentemente presentate dal 
Governo: l’emendamento 2.3/3 è volto a precisare che gli enti locali possono gestire i servizi in 
economia mediante propri organismi privi di autonoma personalità giuridica. Illustra quindi 
l’emendamento 2.4/8 tendente a consentire l’affidamento del servizio pubblico anche ad aziende 
speciali nei casi particolari in cui sia necessario ricorrere a una opzione alternativa alla procedura 
prevista in via generale di affidamento mediante procedure competitive a evidenza pubblica. 
            L’emendamento 2.9/10, infine, prevede l’inserimento nei bandi e nei capitolati di una 
clausola di preferenza, ai fini dell’affidamento del servizio, in favore delle imprese che assicurano 
il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente; si prevedono inoltre 
prescrizioni per l’adozione da parte dei gestori di misure di rispetto dell’ambiente e di tutela dei 
lavoratori e per l’osservanza di clausole sociali al fine di garantire l’applicazione ai dipendenti di 
condizioni non inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi. 
  
            Il ministro Linda LANZILLOTTA sottolinea che gli emendamenti appena illustrati 
recepiscono molte delle proposte emerse nel dibattito, fermo rimanendo l’impianto di fondo della 
delega, che sarà esercitata previo parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto 
legislativo. 
  
            Il PRESIDENTE ritiene utile verificare le condizioni per proseguire l’esame degli 
emendamenti nel Comitato ristretto, riservando alla sede plenaria la decisione sulle questioni più 
controverse. Tale procedura consentirebbe, a suo giudizio, di organizzare i lavori in maniera più 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=15&tipodoc=sanasen&id=262
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=15&tipodoc=sddliter&id=26107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=15&tipodoc=sanasen&id=4563
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=15&tipodoc=sanasen&id=262


efficiente, anche tenendo conto dei numerosi e impegnativi argomenti iscritti all’ordine del giorno 
della Commissione. 
  
            Il senatore PASTORE (FI) rappresenta l’esigenza della sua parte politica di svolgere una 
valutazione degli emendamenti appena presentati dal relatore, osservando che la riproposizione 
dell’affidamento ad aziende speciali potrebbe significare un passo indietro nel processo di 
apertura al mercato che il provvedimento intende favorire. Quanto alla possibilità di procedere 
all’esame degli emendamenti in sede di Comitato ristretto, ritiene preferibile un confronto nella 
sede plenaria; l’obiettivo di una maggiore produttività nel lavoro della Commissione può essere 
comunque conseguito, a suo avviso, anche mediante un’organizzazione diversa dei lavori che 
contempli la convocazione di sedute in orari non consueti. 
             
            Il senatore VILLONE (Ulivo) condivide l’esigenza di valutare approfonditamente gli 
emendamenti appena illustrati. Sottolinea come per alcune questioni emerse nel dibattito non sia 
stata tuttora individuata una soluzione condivisa. L’opportunità di procedere nell’esame degli 
emendamenti in sede di Comitato ristretto, a suo avviso, può essere rimessa al prudente 
apprezzamento della Presidenza.  
  
            Il senatore SAPORITO (AN) rileva che il contenuto dell’emendamento 2.9/10, il quale 
ripropone la cosiddetta "clausola sociale", riflette una prassi generalmente osservata dagli enti 
locali, che di norma prevedono la preferenza per le imprese che assicurano il mantenimento dei 
livelli occupazionali.  
            Quanto all’emendamento 2.3/3, esso dovrebbe essere valutato alla luce della 
disposizione, introdotta dalla legge finanziaria 2007, secondo la quale le spese degli enti 
strumentali non sono computate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno da parte degli enti 
locali. Infine, si dichiara contrario all’ipotesi di proseguire la trattazione degli emendamenti in 
sede di Comitato ristretto. 
             
            Il senatore BOSONE (Aut) concorda con la necessità di un’approfondita valutazione degli 
emendamenti del relatore, con particolare riferimento agli effetti che potrebbero derivare dalla 
possibilità di affidare i servizi pubblici alle cosiddette aziende speciali. 
            Sollecita, tuttavia, una tempestiva approvazione del disegno di legge: il Presidente potrà 
valutare se vi siano le condizioni per procedere all’esame degli emendamenti in Comitato 
ristretto, riservando alla sede plenaria la decisione sui profili più rilevanti. 
  
            Il senatore MAFFIOLI (UDC) osserva che l’introduzione di una clausola sociale nei bandi e 
nei capitolati potrebbe contrastare con l’obiettivo di garantire l’efficienza e l’economicità dei 
servizi; a suo avviso, la salvaguardia dell’occupazione dovrebbe essere assicurata con soluzioni 
alternative, eventualmente direttamente ad opera dagli enti locali. 
            Inoltre, ritiene che in mancanza di un consenso sulle questioni più rilevanti della delega, 
la prosecuzione degli esami degli emendanti in Comitato ristretto comporterebbe una duplicazione 
e in definitiva un prolungamento dei tempi di esame. 
  
            Il senatore GRASSI (RC-SE) sottolinea l’esigenza della sua parte politica di valutare gli 
emendamenti appena illustrati. Prende atto che essi rappresentano un progresso rispetto alle 
istanze emerse nel corso del dibattito, ma considera pregiudiziale un’intesa con il Governo in 
merito alla gestione dei servizi idrici; tale accordo dovrebbe trovare espressione in un 
emendamento che i Gruppi di maggioranza presenteranno con riferimento ad altro 
provvedimento, attualmente all’esame della Camera dei deputati.  
  
            Il relatore SINISI (Ulivo) ricorda che i lavori del Comitato ristretto avevano consentito di 
realizzare un’ampia convergenza sulla maggior parte delle problematiche concernenti il disegno di 
legge delega per il riordino dei servizi pubblici locali, isolando le questioni più controverse a 
proposito delle quali, d’intesa con il Governo, sono stati predisposti gli emendamenti prima 
illustrati. 
            Salva la possibilità della sede plenaria di decidere sui profili rispetto ai quali permane un 
contrasto politico, ritiene utile consentire al Comitato ristretto di completare il suo lavoro 
istruttorio sugli emendamenti.  
  

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=15&tipodoc=sanasen&id=3917
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http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=15&tipodoc=sanasen&id=22718
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=15&tipodoc=sanasen&id=17596
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            Il PRESIDENTE si riserva di consultare i rappresentanti dei Gruppi al fine di organizzare 
nel modo più efficiente i lavori della Commissione per l’esame degli emendamenti al disegno di 
legge in titolo. 
  
            Il seguito dell’esame è quindi rinviato. 

 
(omissis) 
 
La seduta termina alle ore 16,50. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=15&tipodoc=sanasen&id=262
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

XV LEGISLATURA 
 

110ª Seduta (pomeridiana)   
 

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª) 
 

MARTEDÌ 15 MAGGIO 2007  
  

Presidenza del Presidente 
BIANCO   

  
            Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta e il 
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Colonnella.         
  
La seduta inizia alle ore 15. 
  
  
Omissis 
  
IN SEDE REFERENTE   
  
(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali  
(Seguito dell'esame e rinvio)  
  
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio. 
  
      Il PRESIDENTE dà conto del parere della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge 
e sugli emendamenti: avverte che il parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, 
per effetto dell’articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento rende inammissibili gli 
emendamenti 2.31, 2.0.7, 2.08, 3.32, 3.10, 2.125, 2.0.2, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.10, 2.101, 2.133, 
2.140, 2.130, 2.159, 2.9, 2.9/4, 2.9/9, 3.33 (limitatamente alla lettera i) e 3.2. 
            Comunica, inoltre, che da parte del relatore, senatore Sinisi, è stato presentato 
l’emendamento 3.1000, volto a recepire una specifica condizione contenuta nel parere della 
Commissione bilancio. 
             
            Il relatore SINISI (Ulivo), nel prendere atto del parere espresso dalla Commissione 
bilancio sugli emendamenti 2.9 e 3.2 del Governo, si riserva di proporre altrettanti 
subemendamenti che, determinandone una riformulazione appropriata, possano rimuovere le 
ragioni ostative connesse all’articolo 81 della Costituzione. 
            Per quanto concerne l’articolo 1, comma 4, sul quale la Commissione bilancio si è 
pronunciata in senso non ostativo nel presupposto che le misure compensative ivi previste non 
determinino oneri per la finanza pubblica avendo a riferimento interventi di natura regolatoria, 
ricorda che la Commissione esaminerà l’emendamento 1.4 (testo 2), interamente sostitutivo del 
comma 4, sul quale la stessa Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo.  
            Esprime, quindi, il suo parere favorevole sull’emendamento 1.21 (testo 2) nonché sugli 
emendamenti 1.3, 1.23 e 1.4 (testo 2), mentre si rimette alla Commissione sull’emendamento 
1.1 del Governo. Inoltre, ritira l’emendamento 1.1000. 
            Per quanto riguarda l’emendamento 1.2, eventualmente emendato con  l’1.2/2, del quale 
dichiara di accogliere solo la prima parte, fino alle parole "dall’articolo 117 della Costituzione", 
osserva che si tratta di proposizioni meramente ricognitive, in quanto comunque subordinate alle 
disposizioni costituzionali che definiscono il riparto delle competenze legislative. 
            Quanto all’emendamento 1.26, si rimette alla valutazione del Governo. Infine, invita a 
ritirare i rimanenti emendamenti riferiti all’articolo 1 e gli emendamenti aggiuntivi 1.0.1 e 1.0.2, 
ove non assorbiti da emendamenti accolti. 
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            Il ministro Linda LANZILLOTTA si esprime in conformità al parere del relatore e invita il 
proponente a riformulare l’emendamento 1.26 nel senso di prevedere un termine per l’esercizio 
della delega limitato a 12 mesi. 
             
            Si passa quindi alle votazioni. 
  
            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l’emendamento 1.9, fatto proprio 
dal senatore PASTORE (FI) in assenza dei proponenti, è messo in votazione insieme all’identico 
all’emendamento 1.20: essi non sono approvati, mentre decade l’emendamento 1.10 per 
l’assenza dei proponenti. Sono respinti anche gli emendamenti 1.33, fatto proprio dal senatore 
VILLONE (Ulivo) in assenza del proponente, e 1.28, sul quale il senatore Fernando ROSSI (Misto-
Consum) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo. Successivamente è accolto l’emendamento 
1.21 (testo 2), mentre l’emendamento 1.11 (testo corretto), è fatto proprio e poi ritirato dal 
senatore ZANDA (Ulivo). Sono quindi respinti gli emendamenti 1.27, 1.6 e 1.22. 
            A seguito di alcune obiezioni sollevate nel dibattito, il presidente BIANCO ritira 
l’emendamento 1.25. 
             
            In sede di votazione dell’emendamento 1.1, il ministro Linda LANZILLOTTA precisa che la 
proposta è stata avanzata dal Governo in conformità al parere della Conferenza unificata; in 
proposito, auspica che in futuro gli emendamenti possano recare a margine anche l’indicazione 
che la presentazione da parte del Governo recepisce le istanze della Conferenza unificata. 
  
            I senatori PASTORE (FI) e VILLONE (Ulivo) esprimono perplessità sull’emendamento 1.1, 
giudicando preferibile la formulazione del disegno di legge. 
             
            Il relatore SINISI (Ulivo) condivide tali perplessità. 
  
            Infine, l’emendamento 1.1 è messo in votazione e risulta respinto. Sono respinti anche gli 
emendamenti 1.7 e 1.31 (fatto proprio dal senatore SARO (DCA-PRI-MPA) per l’assenza dei 
proponenti). 
  
            Il senatore SAPORITO (AN), accogliendo l’invito del relatore e del rappresentante del 
Governo, riformula l’emendamento 1.2/2 in un nuovo testo (1.2/2 testo 2). Tale emendamento è 
posto in votazione e risulta accolto. Nella successiva votazione, tuttavia, l’emendamento 1.2, nel 
testo emendato, è respinto. 
  
            Sono quindi respinti gli emendamenti 1.35 e 1.12. 
  
            Il presidente BIANCO, quindi, riformula l’emendamento 1.26 (1.26 testo 2), che con il 
parere favorevole del relatore e del Governo è messo in votazione ed è accolto. Risultano 
assorbiti, conseguentemente,  gli emendamenti riferiti al comma 3. Respinto l’emendamento 
1.30, il senatore  VILLONE (Ulivo) ritira l’emendamento 1.4/1. 
  
            L’emendamento 1.4 (testo 2) con il parere favorevole del relatore è posto in votazione ed 
è accolto in un testo corretto con modifiche formali. Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 
1.24 e 1.8. 
  
            Sono quindi respinti con separate votazioni gli emendamenti 1.13, 1.14 e 1.5, nonché gli 
aggiuntivi 1.0.1 e 1.0.2 (fatto proprio dal senatore VILLONE (Ulivo) in assenza dei proponenti). 
  
            Il relatore SINISI (Ulivo) esprime un parere favorevole sugli emendamenti 2.75, 2.1/2, 
2.1 (in quanto emendato dal 2.1/2), 2.2, 2.3 (in quanto emendato dal 2.3/3 (testo 2)), 2.55, 2.4, 
2.119, 2.5, 2.6, 2.7, 2.26, 2.8, 2.10, 2.141, 2.11, 2.12 e 2.79. Si dichiara favorevole anche agli 
emendamenti identici 2.22 e 2.129, se riformulati premettendo la parola "anche", nonché agli 
emendamenti identici 2.12/1, 2.12/2 e 2.12/4, se riformulati sostituendo la parola "stabilendo" 
con le altre: "con la facoltà per gli enti locali di stabilire". Il parere è favorevole anche 
sull’emendamento 2.13/1, mediante il quale si emenda la proposta del Governo 2.13, nel senso di 
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prevedere non già l’intesa ma solo la consultazione della Conferenza unificata. Presenta quindi 
una riformulazione dell’emendamento 2.3/3 (2.3/3 testo 2) e conseguentemente ritira 
l’emendamento 2.4/8. Inoltre, si rimette al Governo sugli emendamenti 2.50 e 2.0.1. 
Con riferimento all’emendamento 2.9 del Governo, osserva che le disposizioni di cui alle lettere f-
ter  e f-quater non implicano alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica e dunque, ritenendo 
che il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della 
Costituzione, possa essere riferito alla lettera f-bis, considera risolutiva una riformulazione della 
norma, accantonandone intanto l’esame insieme ai relativi subemendamenti.  
Infine, invita a ritirare i rimanenti emendamenti riferiti all’articolo 2, nonché le proposte di 
inserire articoli aggiuntivi dopo lo stesso articolo. 
               
            Il ministro Linda LANZILLOTTA si esprime in senso conforme al parere del relatore e 
sostiene gli emendamenti da lui presentati. Per quanto riguarda l’emendamento 2.50, invita i 
proponenti a riformularlo limitandolo alla prima parte, fino alle parole "di imprese estere" mentre, 
con riferimento all’emendamento 2.0.1, ricorda le iniziative del Governo per una riforma della 
disciplina degli ammortizzatori sociali, sede nella quale troverebbe più opportuna collocazione 
quella proposta. A seguito di una specifica richiesta del senatore SAPORITO (AN), precisa che la 
riformulazione della lettera d) (emendamento 2.7) che prevede l’intervento solo dell’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato e non anche delle Autorità nazionali di regolazione 
competenti per settore, si giustifica per la circostanza che si tratta di verificare le condizioni per il 
ricorso a una gara, ambito nel quale non può non riconoscersi una competenza prevalente 
dell’Antitrust.  
             
            Il senatore PASTORE (FI) ritira l’emendamento 2.90. 
             
            Il senatore VILLONE (Ulivo) riformula l’emendamento 2.1/2 (2.1/2 testo 2), pubblicato in 
allegato al resoconto, sottoscritto anche dal senatore PASTORE (FI), che ritira l’emendamento 
2.1/1. Riformula anche l’emendamento 2.13/1 (emendamento 2.13/1 testo 2), su cui si 
esprimono favorevolmente il relatore SINISI(Ulivo) e il ministro LANZILLOTTA. 
            Conviene, inoltre, sull’opportunità di modificare l’emendamento 2.9 e di richiedere una 
nuova valutazione sulla copertura finanziaria della norma, così integrata, da parte della 
Commissione bilancio. 
  
            Il senatore SAPORITO (AN) contesta l’interpretazione fornita dal Ministro 
sull’emendamento 2.7 e, accogliendo l’invito del rappresentante del Governo, riformula 
l’emendamento 2.50 (2.50 testo 2) sul quale esprimono parere favorevole il RELATORE e il 
rappresentante del GOVERNO. 
             
            Il seguito dell’esame è quindi rinviato. 
  
            La seduta termina alle ore 16,30. 
  
  
  
  

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 772 
 
Art. 1. 
1.9 
Calderoli, Franco Paolo, Polledri 
1.20 
Pastore, Alberti Casellati, Malan, Palma, Quagliariello, Vizzini, Sacconi, Grillo 
Al comma 1, dopo le parole: «la gestione dei servizi pubblici locali» inserire le seguenti: «di 
rilevanza economica». 
  
1.10 
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Bosone, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Molinari, Rubinato, Montalbano, Morgando, 
Rossi Paolo, Banti, Adragna, De Petris, Tonini 
Al comma 1, sostituire la parola: «concorrenza» con le seguenti: «non discriminazione e di 
concorrenza comparativa». 
  
1.33 
Brutti Paolo 
Al comma 1, dopo le parole: «di rilevanza economica in ambito locale» inserire le seguenti: «nei 
casi in cui non siano previste prestazioni di servizi in esclusiva,». 
  
1.28 
Grassi, Gaggio Giuliani, Tecce, Confalonieri, Bonadonna 
Al comma 1, dopo le parole: «locale, nonché», inserire le seguenti: «di assicurare alle regioni ed 
alle autonomie locali l’autonomia e la libertà di scelta tra i diversi modelli di gestione dei servizi di 
seguito descritti, di tutelare la condizione dei lavoratori impegnati nel settore e». 
  
1.21 
Pastore, Alberti Casellati, Malan, Palma, Quagliariello, Vizzini, Sacconi, Grillo 
Al comma 1, sostituire le parole: «proporzionalità e leale cooperazione» con le seguenti: 
«differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione». 
  
1.21 (testo 2) 
Pastore, Alberti Casellati, Malan, Palma, Quagliariello, Vizzini, Sacconi, Grillo 
Al comma 1, sostituire le parole: «leale cooperazione» con le seguenti: «leale collaborazione». 
  
1.11 (testo corretto) 
Bosone, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Molinari, Rubinato, Montalbano, Morgando, 
Rossi Paolo, Banti, Adragna, De Petris, Tonini 
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’introduzione e la diffusione di princìpi 
concorrenziali deve essere coerente con politiche di valorizzazione del tessuto di imprese esistenti 
e dare incentivo alla loro crescita e rafforzamento a vantaggio degli enti locali e dei cittadini». 
  
1.27 
Quagliariello, Pastore, Alberti Casellati, Malan, Palma, Vizzini, Sacconi, Grillo 
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le discipline di settore in 
materia di servizi pubblici locali adottate dalle Regioni nel rispetto dei princìpi e della normativa 
dell’Unione europea.». 
  
1.6 
Maffioli, Libé, Monacelli, Maninetti 
Dopo il comma 1, inserire il seguente: 
        «1-bis. Ai fini del presente comma, le Autorità di settore, ove presenti, ovvero l’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato specificano, con apposito provvedimento in linea con gli 
orientamenti comunitari, linee guida per la definizione dei servizi di interesse generale di 
rilevanza economica in ambito locale». 
  
1.22 
Pastore, Alberti Casellati, Malan, Palma, Quagliariello, Vizzini, Sacconi, Grillo 
Sopprimere il comma 2. 
  
1.25 
Bianco 
Sostituire il comma 2 con il seguente: 
        «2. Spetta ai comuni, alle province e alle città metropolitane individuare, con delibera 
motivata e previa consultazione pubblica, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà verticale, 
concorrenza e proporzionalità – per quanto non già stabilito dalla legge – le attività di interesse 
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generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli 
appartenenti alla popolazione locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di 
continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza». 
  
1.1 
Il Governo 
Al comma 2, le parole: «Costituisce funzione fondamentale» sono sostituite dalle seguenti: «È 
competenza di». 
  
1.7 
Maffioli, Libé, Monacelli, Maninetti 
Al comma 2, dopo le parole: «per quanto non già stabilito dalla legge,» inserire le seguenti: 
«anche sulla base delle linee guida di cui al comma 1,». 
  
1.31 
Calderoli, Franco Paolo, Polledri 
Al comma 2, dopo le parole: «le attività di interesse generale» inserire le seguenti: «di rilevanza 
economica». 
  
1.2/2 
Collino, Saporito, Fluttero 
All'emendamento 1.2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «conformemente al riparto di 
competenze previsto dall’articolo 117 della Costituzione la quale attribuisce alla potestà legislativa 
esclusiva dello Stato la disciplina dell’affidamento dei servizi pubblici locali in quanto espressione 
della più ampia competenza in materia di tutela della concorrenza». 
  
1.2/2 (testo 2) 
Collino, Saporito, Fluttero 
All'emendamento 1.2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «conformemente al riparto di 
competenze previsto dall’articolo 117 della Costituzione ». 
  
 
1.2 
Il Governo 
Al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Restano ferme le competenze regionali in 
materia.». 
  
1.35 
Villone 
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fatta salva la competenza dello Stato 
quando si tratti di attività per le quali si manifestano esigenze di tutela dell’ambiente e 
dell’ecosistema». 
  
1.12 
Bosone, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Molinari, Rubinato, Montalbano, Morgando, 
Rossi Paolo, Banti, Adragna, De Petris 
Sopprimere i commi 3 e 4. 
  
1.26 
Bianco 
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti: 
        «3. Il Governo è delegato a emanare entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente 
legge uno o più decreti legislativi che, previa ricognizione dei regimi vigenti di esclusiva e/o 
privativa, comunque denominati, abroghino quelli non più conformi ai principi di cui al presente 
articolo 1. 
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        4. I decreti di cui al comma 3 disciplinano, altresì, i poteri di regolazione che comuni, 
province e città metropolitane possono esercitare con riferimento ai servizi individuati con le 
delibere di cui al comma 2, fatte salve le discipline di settore e nel rispetto dei seguenti principi e 
criteri direttivi: 
            a) individuazione degli obblighi di servizio pubblico e universale, delle condizioni di offerta 
agevolate per particolari categorie di utenti, con la contestuale previsione delle modalità di 
finanziamento e di compensazione alle imprese erogatrici; 
            b) individuazione di standard minimi di qualità del servizio nonché di obblighi di 
trasparenza; 
            c) 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; 
            d) previsione di poteri di vigilanza e di erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e 
di applicazione di misure inibitorie e di ripristino; 
            e) previsione di meccanismi di risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli 
erogatori dei servizi e gli utenti». 
  
1.26 (testo 2) 
Bianco 
Sostituire il comma 3 con il seguente: 
        «3. Il Governo è delegato a emanare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente 
legge, uno o più decreti legislativi che, previa ricognizione dei regimi vigenti di esclusiva e di 
privativa, comunque denominati, abroghino quelli non più conformi ai principi di cui al presente 
articolo. I decreti di cui al presente comma disciplinano, altresì, i poteri di regolazione che 
comuni, province e città metropolitane possono esercitare in riferimento ai servizi individuati con 
le delibere di cui al comma 2, fatte salve le discipline di settore e nel rispetto dei seguenti principi 
e criteri direttivi: 
            a) individuazione degli obblighi di servizio pubblico e universale, delle condizioni di offerta 
agevolate per particolari categorie di utenti, con la contestuale previsione delle modalità di 
finanziamento e di compensazione alle imprese erogatrici; 
            b) individuazione di standard minimi di qualità del servizio nonché di obblighi di 
trasparenza; 
            c) 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; 
            d) previsione di poteri di vigilanza e di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
e di misure inibitorie e di ripristino; 
            e) previsione di meccanismi di risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli 
erogatori dei servizi e gli utenti». 
  
1.32 
Calderoli, Franco Paolo, Polledri 
Sopprimere il comma 3. 
  
1.3/2 
Collino, Saporito, Fluttero 
All’emendamento 1.3, aggiungere in fine le seguenti parole: «conformemente al riparto di 
competenze previsto dall’articolo 117 della Costituzione la quale attribuisce alla potestà legislativa 
esclusiva dello Stato la disciplina dell’affidamento dei servizi pubblici locali in quanto espressione 
della più ampia competenza in materia di tutela della concorrenza». 
  
1.3 
Il Governo 
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto» inserire le seguenti parole: «delle 
competenze legislative regionali nonché». 
  
1.29 
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Grassi, Gaggio Giuliani, Tecce, Confalonieri, Bonadonna 
Al comma 3, dopo le parole: «concorrenza delle imprese» inserire le seguenti: «pubbliche e 
private». 
  
1.34 
Brutti Paolo 
Al comma 3, dopo le parole: «al perseguimento degli interessi generali,» inserire le seguenti: 
«nonché quelli del rispetto dei contratti nazionali di lavoro e delle clausole sociali di tutela 
dell’occupazione esistente, in ogni caso di subentro di un nuovo gestore del servizio pubblico, in 
sostituzione di un precedente gestore,». 
  
1.23 
Pastore, Alberti Casellati, Malan, Palma, Quagliariello, Vizzini, Sacconi, Grillo 
Alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti parole: «e del conseguimento di adeguati livelli di 
efficacia e di efficienza». 
  
1.30 
Grassi, Gaggio Giuliani, Tecce, Confalonieri, Bonadonna 
Al comma 4, dopo le parole: «imposti alle imprese», inserire le seguenti: «pubbliche e private». 
  
1.4/1 
Villone 
All’emendamento 1.4, dopo la parola: «contestualmente» aggiungere le seguenti: «qualora i 
tempi e la natura degli obblighi imposti lo consentano» e collocare la frase in fine del comma 4 
dell’articolo 1. 
  
1.4 (testo 2) 
Il Governo 
Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Qualora siano imposti alle imprese obblighi di servizio 
pubblico che impediscano la copertura integrale dei costi e l'utile d'impresa, devono essere 
contestualmente previste le necessarie misure compensative, qualora i tempi e la natura degli 
obblighi imposti lo consentano e nei limiti e secondo le modalità permesse dal diritto 
comunitario». 
  
1.4 (testo 2 corretto) 
Il Governo 
Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Qualora siano imposti alle imprese obblighi di servizio 
pubblico che impediscano la copertura integrale dei costi e l'utile d'impresa, devono essere 
contestualmente previste le necessarie misure compensative, compatibili con i tempi e la natura 
degli obblighi imposti e nei limiti e secondo le modalità permessi dal diritto comunitario». 
  
1.4 
Il Governo 
1.24 
Pastore, Alberti Casellati, Malan, Palma, Quagliariello, Vizzini, Sacconi, Grillo 
Al comma 4, dopo le parole: «devono essere», inserire la seguente: «contestualmente». 
  
1.8 
Eufemi 
Al comma 4, alla fine, dopo le parole: «misure compensative», sono aggiunte le seguenti parole: 
«nei limiti e secondo le modalità consentite dal diritto europeo». 
  
1.1000 
SINISI, relatore 
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Al comma 4, dopo le parole: "misure compensative", aggiungere le seguenti: ", nei casi in cui i 
tempi e la natura degli obblighi imposti lo consentano e nei limiti e secondo le modalità permesse 
dal diritto comunitario". 
  
1.13 
Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Tonini 
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 
        «4-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e 
alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti che rientrano nelle attribuzioni previste 
dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione». 
  
1.14 
Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Tonini 
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 
        «4-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle 
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dallo 
Statuto e dalle relative norme di attuazione». 
  
1.5 
Maffioli, Libé, Monacelli, Maninetti 
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 
        «4-bis. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge i servizi pubblici già 
disciplinati da una normativa di settore adottata in recepimento di direttive comunitarie». 
  
1.0.1 
Pastore, Vegas, Alberti Casellati, Malan, Palma, Quagliariello, Vizzini, Sacconi, Grillo 
Dopo l’articolo,inserire il seguente: 
«Art. 1-bis. 
        1. L’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: 
        ’’Art. 113. - (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica). – 
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza economica. 
Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle 
normative comunitarie. 
        2. Nell’organizzazione dei servizi di cui al comma 1, l’ente locale proprietario, titolare del 
servizio, persegue l’obiettivo di separare la proprietà di reti ed impianti dalla loro gestione e 
dall’erogazione del servizio. La proprietà delle reti resta comunque dell’ente locale. 
        3. Per la gestione di reti e di impianti, l’ente locale può avvalersi: 
            a) di soggetti all’uopo costituiti, nella forma di società di capitali, anche consortili, 
controllate dagli enti locali, cui può essere affidata direttamente tale attività; 
            b) di imprese idonee, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica. 
        4. L’erogazione del servizio avviene in regime di concorrenza, assicurando l’erogazione del 
servizio mediante società di capitali individuate attraverso gare pubbliche per l’affidamento del 
servizio stesso. 
        5. La gara, di cui al comma precedente, è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, 
quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza. Non sono ammesse a 
partecipare le società che, in Italia o all’estero gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali 
in virtù di un affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica; sono parimenti 
esclusi i soggetti affidatari diretti di cui al precedente comma 3. Tale divieto si estende alle 
società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonchè alle società controllate o collegate con 
queste ultime. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle 
condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il 
potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonchè dei contenuti 
di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di 
servizio. 
        6. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in 
ordine al regime tributario, alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni 
per la gestione del servizio. 
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        7. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di 
gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di 
gara, che dovranno prevedere i livelli minimi essenziali dei servizi da garantire e che saranno 
approvati dagli organi indicati dagli statuti dei singoli enti stessi. 
        8. L’ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione di controllo nelle 
società erogatrici di servizi a soggetti che abbiano i requisiti di cui al precedente comma 5. Tale 
cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere. Alla 
scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le eventuali 
dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore del servizio con indennizzo al precedente 
gestore pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell’affidamento stesso. 
        9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore 
ai 3000 abitanti. Tali comuni possono gestire, anche consorziandosi o convenzionandosi tra loro, i 
servizi pubblici locali di rilevanza economica a mezzo di società di capitali, anche a carattere 
consortile, partecipate dai medesimi comuni. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano 
la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto 
che gestisce il servizio affidato dai comuni associati all’interno dell’ambito stipula apposite 
convenzioni con i comuni di minore dimensione demografica, per garantire il necessario 
coordinamento fra tutte le gestioni operanti all’interno del medesimo ambito territoriale, anche al 
fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio. In caso di 
mancato rispetto di tali standard da parte dei gestori operanti nel territorio dei comuni di minore 
dimensione demografica, i relativi contratti di servizio devono prevedere la revoca 
dell’affidamento in corso ed i comuni devono affidare il servizio al gestore dell’intero ambito 
territoriale di riferimento. 
        10. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata, di cui all’articolo 
8 del decreto legislativo 23 agosto 1997, n.281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per 
l’esecuzione e l’attuazione del presente articolo. 
        11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle 
province autonome di Trento e Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e 
dalle relative norme di attuazione’’. 
        2. Sono fatti salvi i diritti e le concessioni facenti capo a soggetti affidatari di servizi pubblici 
locali sino alle relative scadenze. 
        3. Il divieto di cui al comma 5 dell’articolo 113 del decreto legislativo n.267 del 2000, come 
modificato dal presente articolo, decorre a partire dal 31 dicembre 2007». 
        Conseguentemente, all’articolo 2, comma 1, sopprimere le seguenti parole: anche, ove 
occorra, modificando l’articolo 113 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267. 
  
1.0.2 
De Petris, Donati, Tibaldi, Bulgarelli, Cossutta, Palermi, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Ripamonti, 
Silvestri 
Dopo l’articolo,inserire il seguente: 
«Art. 1-bis. 
(Norme in materia di gestione di risorse e servizi idrici) 
        1. In attesa di una disciplina organica in materia di gestione pubblica delle risorse e dei 
servizi idrici finalizzata a conseguire quanto disposto dall’articolo 2 comma 1 lettera a), dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, per tale tipologia di servizi è consentito esclusivamente 
l’affidamento a società a capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, fatta salva la 
possibilità di gestione in economia da parte dell’ente medesimo. 
        2. La gestione delle risorse e dei servizi idrici non può essere sottoposta ad affidamento 
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica». 
  
Art. 2. 
  
2.1/2 
Villone 
All’emendamento 2.1, sostituire le parole: «previa intesa in» con le seguenti: «sentita la». 
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2.1/2 (testo 2) 
Villone, Pastore 
All’emendamento 2.1, sostituire le parole: «previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto 
previsto dall'articolo 3» con le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8». 
  
2.1 
Il Governo 
Al comma 1, dopo le parole: «delegato ad adottare,» inserire le seguenti parole: «previa intesa in 
Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281,». 
  
2.3/3 
SINISI, relatore 
All'emendamento 2.3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "mediante propri organismi privi di 
autonoma personalità giuridica,". 
  
2.3/3 (testo 2) 
SINISI, relatore 
All'emendamento 2.3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ovvero mediante aziende 
speciali". 
  
2.3 
Il Governo 
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «prevedere» inserire le seguenti: «, ferma restando la 
possibilità per gli enti locali di gestire i servizi in economia». 
  
2.50 
Calderoli, Franco Paolo, Polledri 
Al comma 1 dopo la lettera l) aggiungere la seguente: 
            «l-bis) prevedere l’applicazione del principio di reciprocità ai fini dell’ammissione alle gare 
di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all’estero la gestione del servizio senza 
ricorrere a procedure di evidenza pubblica». 
  
2.50 (testo 2) 
Saporito, Calderoli, Franco Paolo, Polledri 
Al comma 1 dopo la lettera l) aggiungere la seguente: 
            «l-bis) prevedere l’applicazione del principio di reciprocità ai fini dell’ammissione alle gare 
di imprese estere ». 
  
2.13/1 
Villone 
All’emendamento 2.13, sostituire le parole: «previa intesa in» con le seguenti: «sentita la». 
  
2.13/1 (testo 2) 
Villone 
All’emendamento 2.13, sostituire le parole: «previa intesa in Conferenza Unificata, secondo 
quanto previsto dall'articolo 3» con le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 
8». 
  
2.13 
Il Governo 
Al comma 2, dopo le parole: «delegato ad adottare» aggiungere il seguente periodo: «, previa 
intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281,». 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

XV LEGISLATURA 
 

114ª Seduta (notturna) 
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)   
  

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2007  
  

Presidenza del Presidente 
BIANCO   

  
            Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta e il 
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Colonnella.      
  
            La seduta inizia alle ore 20,30.  
  
IN SEDE REFERENTE   
  
(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali  
(Seguito dell'esame e rinvio)  
  
            Prosegue l’esame, sospeso nella seduta notturna del 15 maggio. 
  
      Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) auspica preliminarmente che si riapra il confronto fra la 
maggioranza e l’opposizione al fine di evitare un arretramento degli strumenti di liberalizzazione 
previsti nel testo. 
             
            Il relatore SINISI (Ulivo), dichiarandosi disponibile a considerare proposte migliorative, 
suggerisce di accantonare gli emendamenti sui quali si verificano i maggiori punti di dissenso. 
  
            Il PRESIDENTE ricorda che l’esame del disegno di legge è stato caratterizzato da 
un’approfondita riflessione sui punti più delicati della delega. Ritiene che la Commissione possa 
proseguire l’esame degli emendamenti, riservandosi di dedicare un’attenzione maggiore alle 
proposte su cui vi sono opinioni divergenti. 
  
            Il senatore PASTORE (FI) conviene con la proposta di proseguire l’esame degli 
emendamenti; del resto, la sua parte politica ha interesse a far emergere le contraddizioni della 
maggioranza su alcune disposizioni contenute nel testo. 
  
            Riprende l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2, pubblicati in allegato al 
resoconto. 
  
Il senatore VILLONE (Ulivo) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal 
senatore Paolo Brutti.  
  
Il senatore MAFFIOLI (UDC) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull’emendamento 
2.33, volto a prevedere che una procedura competitiva si svolga in via generale e prioritaria. 
  
            Anche il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) sostiene l’emendamento 2.33. 
  
            Gli emendamenti identici 2.33 e 2.53, posti in votazione congiuntamente, non sono 
accolti. 
  



            Il senatore SINISI (Ulivo), rivedendo il parere già espresso, si pronuncia in senso 
contrario sull’emendamento 2.55 e invita i proponenti a ritirarlo. 
  
            Conviene con il parere del relatore il ministro Linda LANZILLOTTA. 
  
            Il senatore PASTORE (FI) preannuncia un voto contrario sull’emendamento 2.55. 
             
            L’emendamento 2.55 è quindi posto in votazione ed è respinto. 
  
            Il senatore PASTORE (FI) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull’emendamento 
2.108, che ammette alla gestione dei servizi idrici le imprese private, fatta salva la proprietà o il 
controllo pubblico delle reti, come già previsto dall’articolo 113 del testo unico degli enti locali. In 
proposito, sottolinea la necessità di una capacità imprenditoriale che non è propria dell’ente 
pubblico: l’esclusione dei privati dalla gestione dei servizi idrici, a suo avviso, finirebbe per 
consolidare l’inefficienza e il clientelismo che si verificano a seguito dell’affidamento diretto a 
società a capitale pubblico. 
  
            Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) ricorda l’esigenza di rilevanti investimenti per rinnovare 
la rete idrica: l’accesso dei privati ai servizi di distribuzione dell’acqua favorirebbe l’apporto di 
nuovi capitali. Dichiara pertanto il favore della sua parte politica sull’emendamento 2.108. 
  
            Il senatore VILLONE (Ulivo) nota che vi è una pressione degli interessi privati sulla 
questione della gestione delle risorse idriche, comprensibile se si pensa che il mercato dell’acqua 
consente guadagni facili e sicuri. La crescente scarsità di quella risorsa determina una situazione 
di offerta rigida: pertanto, a suo avviso, non vi sono le condizioni per un regime di concorrenza. 
Inoltre, quando si è proceduto a forme di privatizzazione si è determinato un aumento delle 
tariffe, mentre non si sono realizzati nuovi investimenti. 
  
            Il senatore MAFFIOLI (UDC) sostiene l’emendamento 2.131, di contenuto identico 
all’emendamento 2.108, e ricorda lo stato di degrado in cui versa la rete idrica per la quale 
sarebbero urgenti investimenti. 
  
            Gli emendamenti identici 2.108 e 2.131, posti congiuntamente in votazione non sono 
accolti. Sono quindi respinti con separate votazioni gli emendamenti 2.19, 2.91, gli identici 2.70 e 
2.93, 2.92, 2.69 (fatto proprio dal senatore SARO (DCA-PRI-MPA) per l’assenza del proponente) e 
2.113. 
  
            Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) sottoscrive l’emendamento 2.155, che esclude la 
possibilità di gestioni in economia quando l’organizzazione e l’affidamento del servizio siano 
riservati ad autorità di ambito o di bacino. Sottolinea come il mantenimento in mano pubblica dei 
servizi idrici determini un aumento delle tariffe con svantaggio per gli utenti. 
  
            Il senatore PASTORE (FI) preannuncia un voto favorevole sull’emendamento 2.155: a suo 
avviso, dal momento che si è mantenuta ferma la possibilità di gestioni in economia, è opportuno 
escludere questa opzione in caso di servizi di autorità di ambito o di bacino. 
  
            Il relatore SINISI (Ulivo) precisa che le disposizioni del disegno di legge non incidono sul 
sistema consortile e sulle convenzioni disciplinate dal testo unico degli enti locali. 
  
            L’emendamento 2.155, posto in votazione, è respinto. 
  
            Sono respinti successivamente con separate votazioni anche gli emendamenti 2.114 e 
2.161. 
  
            Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) dichiara di sottoscrivere l’emendamento 2.115, che 
definisce le caratteristiche dell’azienda speciale. 
  



            Anche il senatore MAFFIOLI (UDC) preannuncia un voto favorevole. 
  
            Il senatore VILLONE (Ulivo) rileva che l’emendamento 2.115 riconduce la definizione delle 
aziende speciali al modello previsto dall’Unione europea. 
  
            Il relatore SINISI (Ulivo) ribadisce il parere contrario sull’emendamento 2.115, che 
potrebbe determinare un’inopportuna duplicazione di norme. 
  
            Il ministro Linda LANZILLOTTA ritiene che durante la discussione in Assemblea del 
disegno di legge potranno precisarsi ulteriormente i criteri di delega. Peraltro, una nuova 
definizione dell’azienda speciale dovrebbe trovare più idonea collocazione nel cosiddetto Codice 
delle autonomie (AS 1464), anch’esso all’esame della Commissione affari costituzionali. 
  
            L’emendamento 2.115, posto in votazione, è respinto. Previa dichiarazione di voto 
favorevole del senatore SARO (DCA-PRI-MPA), è respinto anche l’emendamento 2.135. Nelle 
successive votazioni sono respinti gli emendamenti 2.14 e 2.94.  
  
            Il senatore PASTORE (FI) sottoscrive l’emendamento 2.162 e sottolinea la necessità di 
assicurare l’eccezionalità e la transitorietà dell’affidamento in house. 
  
            Il ministro Linda LANZILLOTTA ricorda che la riformulazione della lettera d) specifica che 
la sussistenza delle condizioni per la deroga è rimessa all’autorità Antitrust, che ai sensi della 
lettera d-bis) proposta con l’emendamento 2.8 esercita un controllo sulle motivazioni a 
fondamento della determinazione di affidare il servizio con forme diverse dalle procedure 
concorsuali. 
  
            Il senatore RUSSO SPENA (RC-SE) sottolinea il rilievo che assume l’ultima parte 
dell’emendamento 2.4 del Governo che riformula la lettera b): si specifica che la società 
affidataria deve svolgere la parte prevalente dell’attività in favore dell’ente proprietario e che 
quest’ultimo esercita un controllo diretto nei suoi confronti. 
  
            Anche il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) dichiara di sottoscrivere l’emendamento 2.162. 
  
            L’emendamento 2.162, posto in votazione, è respinto. 
  
            Il senatore PASTORE (FI) preannuncia un voto favorevole sull’emendamento 2.4/5 ai 
sensi del quale l’eventuale deroga ha natura eccezionale e non può durare oltre 24 mesi; 
l’emendamento specifica anche che la società affidataria svolge un’attività esclusiva in favore 
dell’ente proprietario. 
  
            Il senatore MAFFIOLI (UDC) sostiene l’emendamento 2.4/5, condividendo l’esigenza di 
assicurare l’eccezionalità e la transitorietà della deroga. 
  
            Il ministro Linda LANZILLOTTA osserva che il controllo da parte dell’Antitrust sulle 
motivazioni della deroga offre maggiori garanzie di un termine massimo stabilito per legge. 
  
            L’emendamento 2.4/5, posto in votazione è respinto. Nelle successive votazioni sono 
respinti anche gli emendamenti 2.4/1 (fatto proprio dal senatore SARO (DCA-PRI-MPA) per 
l’assenza dei proponenti), 2.4/7, 2.4/6 e 2.4/2. È respinto anche l’emendamento  2.20 
(riqualificato dal proponente MAFFIOLI (UDC) quale subemendamento al 2.4).  Previa 
dichiarazione di voto favorevole del senatore PASTORE (FI), è accolto l’emendamento 2.4. 
Risultano assorbiti gli emendamenti da 2.103 a 2.96. 
  
            Il senatore PASTORE (FI) dichiara il voto favorevole sull’emendamento 2.97, che propone 
di sopprimere la possibilità di affidamento diretto a società miste. A suo avviso, le società a 
capitale pubblico dovrebbero misurarsi nelle procedure competitive con gli altri soggetti del 
mercato. 
  



            Il ministro Linda LANZILLOTTA richiama l’attenzione sugli emendamenti 2.5 e 2.6 del 
Governo. Essi specificano che l’affidamento diretto a società miste avviene nei medesimi casi di 
cui alla precedente lettera b) e che la scelta del socio privato viene effettuata in base alla qualità 
del servizio. 
  
            Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) reputa assai negativa l’esperienza delle società miste e 
ne auspica un superamento. Ricorda la sentenza del Consiglio di Stato che ha escluso 
l’affidamento diretto a società miste e ha sottolineato il rischio di un conflitto di interessi quando il 
committente ente pubblico partecipi anche al capitale della società mista affidataria. Invita a una 
riconsiderazione di questo argomento in vista della discussione in Assemblea. 
  
            L’emendamento 2.97, posto in votazione, è respinto. 
  
            Il senatore VITALI (Ulivo) ritira l’emendamento 2.143.  Il presidente BIANCO ritira 
l’emendamento 2.104. 
             
            Gli emendamenti 2.163 e 2.71, fatti propri dal senatore SARO (DCA-PRI-MPA) per 
l’assenza dei rispettivi proponenti, con separate votazioni, sono respinti.  
  
            Il senatore MAFFIOLI (UDC) preannuncia un voto favorevole sull’emendamento 2.132. 
  
Il relatore SINISI (Ulivo) conferma il parere contrario su tale proposta, sottolineando il carattere 
eccezionale e temporaneo della deroga prevista alla lettera c).  
  
Gli emendamenti identici 2.109, 2.132 e 2.142, posti congiuntamente in votazione, sono respinti. 
Anche gli emendamenti identici 2.37 e 2.60 non sono accolti. Risulta accolto, invece, 
l’emendamento 2.5 del Governo. Nelle successive votazioni sono respinti gli emendamenti 2.61 e 
2.147 identici, 2.25, 2.148, 2.62 e 2.6/1, mentre è accolto l’emendamento 2.6 del Governo sul 
quale il senatore PASTORE (FI) esprime apprezzamento. Infine, con separate votazioni sono 
respinti gli emendamenti 2.21, 2.38 (fatto proprio dal senatore SARO (DCA-PRI-MPA) per 
l’assenza dei proponenti) e 2.149. 
  
Il seguito dell’esame è quindi rinviato. 
  
ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI   
  
      Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 17 maggio, già 
convocata alle ore 12, è anticipata alle ore 10,30. 
  
            La Commissione prende atto. 
  
            La seduta termina alle ore 22,30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE   
N° 772 

 
Art. 2 

2.33 
MAFFIOLI 
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «avvenire mediante procedure competitive», con le 
seguenti: «avvenire ricorrendo in via generale e prioritaria a procedure competitive». 
2.53 
POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO 
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «avvenire mediante procedure competitive», con le 
seguenti: «avvenire ricorrendo in via generale e prioritaria a procedure competitive». 
2.55 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS, TONINI 
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «competitive» a: «appalti pubblici e di» con le 
seguenti: «non discriminatorie di affidamento dei servizi pubblici locali, nel rispetto della disciplina 
dell'Unione europea in materia di». 
2.108 
SAPORITO, COLLINO 
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «fatta salva» a: «la gestione pubblica delle risorse 
e dei servizi idrici», con le seguenti: «fatta salva la proprietà o il controllo pubblico delle reti e 
degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio». 
2.131 
MAFFIOLI 
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «fatta salva» a: «la gestione pubblica delle risorse 
e dei servizi idrici», con le seguenti: «fatta salva la proprietà o il controllo pubblico delle reti e 
degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio». 
2.19 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri 
beni pubblici strumentali all'esercizio» inserire le seguenti: «nei casi in cui la proprietà di tali beni 
non sia in capo al gestore». 
2.91 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Al comma 1, alla fine della lettera a), sopprimere le parole: «e degli altri beni pubblici strumentali 
all'esercizio». 
2.70 
DEL PENNINO 
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «all'esercizio» con le seguenti: «comunque affidabili 
in concessione per l'esercizio». 
2.93 
VEGAS, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, 
GRILLO 
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «all'esercizio» con le seguenti: «comunque affidabili 
in concessione per l'esercizio». 
2.92 
VEGAS, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, 
GRILLO 
Al comma l, lettera a), sopprimere le parole: «nonché la gestione pubblica delle risorse e dei 
servizi idrici». 
        Conseguentemente, alla lettera g) sopprimere la parole: «fermo restando quanto previsto 
dalla lettera a)». 
2.69 
DEL PENNINO 
Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi 
idrici» con le seguenti: «nonché delle risorse idriche». 



2.113 
QUAGLIARIELLO, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Al comma l, lettera a), le parole: «delle risorse e dei servizi idrici» sono sostituite dalle seguenti: 
«delle reti e dei beni strumentali all'esercizio del servizio idrico». 
2.155 
GARRAFFA, GALARDI, GASBARRI, MERCATALI 
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e dei servizi idrici» aggiungere, in fine le seguenti: «. La 
possibilità per gli enti locali di gestire i servizi in economia è esclusa in tutti i casi in cui 
l'organizzazione e l'affidamento del servizio è riservata ad apposita Autorità d'Ambito o di 
Bacino». 
2.114 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'intero ciclo dei rifiuti». 
2.161 
VILLONE, GRASSI 
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi della presente legge». 
2.115 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. L'azienda speciale è ente 
strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di 
proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale; informa la propria attività a 
criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire 
attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. L'ente locale conferisce il 
capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la 
vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali». 
2.135 
DE PETRIS, TIBALDI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, 
RIPAMONTI, SILVESTRI 
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: 
            «a-bis) consentire l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, partecipata 
dall'ente locale che svolga unicamente la sua attività in favore dell'ente proprietario. Tali società, 
in materia di vigilanza, sono equiparate ai servizi in economia;». 
        Conseguentemente, alla lettera l) del medesimo articolo, dopo le parole: «servizi pubblici 
locali» inserire le seguente: «di cui alle lettere b) e c)». 
2.14 
MAFFIOLI, POLI, MANINETTI 
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: 
            «a-bis) in materia di rifiuti solidi urbani, confermare che il servizio pubblico locale non 
riguarda quelle superfici, dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si 
formano, di regola, rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento e al recupero dei 
quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti». 
2.94 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: 
            «a-bis) possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica, di cui alla lettera a), 
anche società a partecipazione mista pubblico-privata ove il partner privato sia stato scelto 
mediante procedure competitive, nel rispetto dei requisiti di competenza, esperienza e capacità 
finanziaria e che non siano affidatarie dirette del servizio di cui alla gara, né svolgano servizi 
differenti rispetto a quelli messi a gara». 
2.162 
COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO 
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: 
            ''b) consentire in deroga di cui all'ipotesi a) l'affidamento a società a capitale interamente 
pubblico costituite e partecipate esclusivamente e direttamente dall'Ente locale, in via transitoria 
e per non più di tre anni, a condizione che la società abbia i requisiti della gestione in house, 
secondo quanto previsto dall'ordinamento e dalla giurisprudenza comunitaria al riguardo''.». 
2.4/5 



PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
All'emendamento 2.4, lettera b),dopo la parola: «consentire», inserire le seguenti: 
«eccezionalmente e non oltre ventiquattro mesi»; sostituire le parole: «la parte prevalente della» 
con le seguenti: «in maniera esclusiva la» e sostituire la parola: «analogo», con la seguente: 
«identico». 
2.4/1 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
All'emendamento 2.4, lettera b), sopprimere le parole: «e nelle situazioni che, per le peculiari 
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di 
riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato,». 
2.4/7 
VILLONE 
All'emendamento 2.4, lettera b),dopo le parole: «nelle situazioni che,» inserire le seguenti: «per 
la natura del servizio, o». 
2.4/6 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
All'emendamento 2.4, sostituire le parole: «che, per le», con le seguenti: «le cui» e le parole: 
«non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato» con le seguenti: «siano individuate dagli 
enti locali con delibera di consiglio». 
2.4/8 
SINISI, relatore 
All'emendamento 2.4, dopo le parole: "l'affidamento" inserire le seguenti: "ad aziende speciali o".  
2.4/2 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
All'emendamento 2.4, lettera b), sostituire la parola: «uffici» con la seguente: «servizi». 
2.4 
Il Governo 
APPROVATO 
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: 
            «b) consentire, in deroga all'ipotesi di cui alla lettera a) e nelle situazioni che, per le 
peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale 
di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento a società a 
capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti 
dall'ordinamento comunitario per la gestione in house e, in particolare, che svolga la parte 
prevalente della sua attività in favore dell'ente proprietario e nei confronti della quale quest'ultimo 
eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici;». 
2.103 
BIANCO 
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: 
            «b) prevedere che l'affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico possa 
avvenire e conservarsi esclusivamente in costanza dei requisiti individuati dall'ordinamento 
comunitario in materia di ''controllo analogo''.». 
2.117 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: 
            «b) consentire, in deroga all'ipotesi di cui alla lettera a) l'affidamento a società di capitale 
interamente pubblico, partecipata dagli enti locali, che svolga la parte prevalente della propria 
attività in favore degli enti proprietari e nei confronti delle quali questi ultimi esercitino l'istituto 
del controllo analogo». 
2.146 
BRUTTI PAOLO 
Al comma 1, sostituire la lettera b) conla seguente: 
            «b) consentire, in deroga alle ipotesi di cui alla lettera a), nelle situazioni in cui per 
peculiari caratteristiche le amministrazioni competenti non ritengano utile un ricorso al mercato, 
l'affidamento del servizio a società a capitale interamente pubblico, partecipate dalle 
amministrazioni erogatrici del servizio pubblico, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento 
comunitario per la gestione in house.». 



2.120 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: 
            «b) consentire l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, partecipata da uno 
o più enti locali che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento in 
house». 
2.36 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «eccezionalmente». 
2.54 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS 
Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «eccezionalmente». 
2.118 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «eccezionalmente». 
2.95 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «eccezionalmente» inserire le seguenti: «e 
temporaneamente, non oltre i 24 mesi». 
2.119 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «partecipata dall'ente locale» con le seguenti: 
«partecipata da uno o più enti locali». 
2.32 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in house» aggiungere le seguenti: «individuati anche alla 
luce di linee guida emanate dalle Autorità di settore, ove presenti, ovvero dall'Autorità Garante 
della concorrenza e del Mercato;». 
2.59 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS, TONINI 
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in house» aggiungere le seguenti: «e, in particolare, 
siano verificati i requisiti di stretta funzionalità, strumentalità e controllo da parte dell'ente locale 
di riferimento;». 
2.20 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «rimangono esclusi i servizi per cui 
la disciplina di settore preveda che l'affidamento sia disposto esclusivamente tramite gara.». 
2.96 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che svolga la sua attività 
esclusivamente in favore dell'ente proprietario e nei confronti della quale quest'ultimo eserciti lo 
stesso controllo di quello che esercita nei confronti dei propri uffici». 
2.97 
VEGAS, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, 
GRILLO 
Al comma 1, sopprimere la lettera c). 
        Conseguentemente alla lettera d), primo periodo, sopprimere le parole: «e c)». 
2.143 
VITALI 
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: 
            «c) prevedere quali siano le condizioni che consentono l'affidamento diretto a società a 
capitale misto, pubblico e privato, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario;». 
2.163 
COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO 



Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: 
            «c) consentire l'affidamento a società mista laddove il socio privato sia scelto a seguito di 
procedure di selezione che garantiscano il rispetto della normativa interna e delle disposizioni 
comunitarie in materia di concorrenza e mercato interno e sia individuato in presenza di almeno 
due offerte a seguito di criteri che valorizzino parimenti l'aspetto economico dell'offerta, 
l'imprenditorialità ed il know how della stessa». 
2.71 
DEL PENNINO 
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: 
            «c) prevedere che l'affidamento diretto a società a capitale misto, pubblico e privato, 
possa avvenire soltanto al ricorrere delle seguenti condizioni: 1. il partner privato sia stato scelto 
a seguito di procedura concorsuale avente a oggetto il servizio; 2. la costituzione della società sia 
una modalità di gestione del servizio indicata in sede di bando di gara; 3. la costituzione della 
società sia successiva alla scelta del gestore; 4. l'ente locale conservi una partecipazione al 
capitale tendenzialmente non superiore al minimo necessario previsto dalla legge per l'autonomo 
esercizio dei poteri di controllo riconosciuti al socio; 5. all'ente pubblico non sia riconosciuta 
facoltà di nomina di amministratori». 
2.104 
BIANCO 
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: 
            «c) prevedere che l'affidamento diretto a società a capitale misto, pubblico e privato, 
possa avvenire soltanto al ricorrere delle seguenti condizioni: 1. il partner privato sia stato scelto 
a seguito di procedura concorsuale avente a oggetto il servizio; 2. la costituzione della società sia 
una modalità di gestione del servizio indicata in sede di bando di gara; 3. la costituzione della 
società sia successiva alla scelta del gestore; 4. l'ente locale conservi una partecipazione al 
capitale tendenzialmente non superiore al minimo necessario previsto dalla legge per l'autonomo 
esercizio dei poteri di controllo riconosciuti al socio; 5. all'ente pubblico non sia riconosciuta 
facoltà di nomina di amministratori». 
2.109 
SAPORITO, COLLINO 
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: 
«c) consentire l'affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata, mediante 
procedure di selezione dei soci privati che garantiscano il pieno rispetto della normativa interna e 
comunitaria in materia di concorrenza, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nella 
regolazione della gestione del servizio e la previsione di norme e clausole volte ad assicurare un 
efficace controllo pubblico della gestione e del servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse, 
anche mediante la definizione di criteri standard, cui devono conformarsi i capitolati di gara, che 
stabiliscano l'articolazione e la titolarità delle attività richieste;». 
2.132 
MAFFIOLI 
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: 
«c) consentire l'affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata, mediante 
procedure di selezione dei soci privati che garantiscano il pieno rispetto della normativa interna e 
comunitaria in materia di concorrenza, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nella 
regolazione della gestione del servizio e la previsione di norme e clausole volte ad assicurare un 
efficace controllo pubblico della gestione e del servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse, 
anche mediante la definizione di criteri standard, cui devono conformarsi i capitolati di gara, che 
stabiliscano l'articolazione e la titolarità delle attività richieste;». 
2.142 
VITALI 
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: 
«c) consentire l'affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata, mediante 
procedure di selezione dei soci privati che garantiscano il pieno rispetto della normativa interna e 
comunitaria in materia di concorrenza, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nella 
regolazione della gestione del servizio e la previsione di norme e clausole volte ad assicurare un 
efficace controllo pubblico della gestione e del servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse, 
anche mediante la definizione di criteri standard, cui devono conformarsi i capitolati di gara, che 
stabiliscano l'articolazione e la titolarità delle attività richieste;». 
2.37 



CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «eccezionalmente». 
2.60 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS 
Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «eccezionalmente». 
2.5 
Il Governo 
APPROVATO 
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «eccezionalmente» con le seguenti parole: «, nei 
medesimi casi indicati alla lettera b),». 
2.61 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS 
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, ove ciò reso necessario da particolari situazioni di 
mercato,». 
2.147 
BRUTTI PAOLO 
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, ove ciò reso necessario da particolari situazioni di 
mercato,». 
2.25 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ove ciò reso necessario da particolari situazioni di 
mercato,» inserire le seguenti: «individuate anche alla luce di linee guida emanate dalle autorità 
di settore, ove presenti, ovvero dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato». 
2.148 
BRUTTI PAOLO 
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «secondo modalità di selezione» fino a: 
«direttamente connesse», con le seguenti: «individuando i soci privati da far concorrere alla 
selezione ad evidenza pubblica di cui alla presente lettera e i soci pubblici da far partecipare in 
modo tale che sia garantita la loro connessione con la gestione e il loro contributo allo sviluppo 
degli specifici servizi pubblici locali oggetto dell'affidamento». 
2.62 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS, TONINI 
Al comma 1, lettera c), la parola: «competitive» è sostituita dalle seguenti: «ad evidenza pubblica 
con preordinato Piano operativo vincolato». 
2.6/1 
MOLINARI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, TONINI 
All'emendamento 2.6, dopo le parole: «le modalità di svolgimento del servizio,» sono aggiunte le 
seguenti: «nonché i criteri selettivi,». 
2.6 
Il Governo 
APPROVATO 
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «mediante procedure competitive», aggiungere il 
seguente periodo: «, nelle quali siano già stabilite le condizioni e le modalità di svolgimento del 
servizio,». 
2.21 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera c) aggiungere alla fine del periodo: «nonché l'esclusione di tale mobilità di 
affidamento per i servizi la cui normativa di settore preveda l'affidamento esclusivamente tramite 
gara». 
2.38 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: 
            «c-bis) prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in 
essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica diversi dei settori di energia elettrica, gas, 



trasporto pubblico locale, rifiuti e acqua, debba avvenire mediante la libera scelta da parte degli 
enti locali di una delle modalità di affidamento di cui alle lettere a), b) e c). 
2.149 
BRUTTI PAOLO 
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: 
            «c-bis) prevedere che gli affidamenti di servizi pubblici a società a partecipazione mista 
pubblica e privata, dove i soci privati sono scelti mediante procedure competitive ad evidenza 
pubblica, si considerino del tutto corrispondenti, quanto alle procedure ad evidenza pubblica per 
la scelta del gestore del servizio, alle previsioni di cui al punto a).». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

XV LEGISLATURA 
 

115ª Seduta (antimeridiana)   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)   
  

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2007  
  

Presidenza del Presidente 
BIANCO   

  
Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta e i 
sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri  Colonnella e per i rapporti con il 
Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea. 
Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Corrado Calabrò, Presidente dell’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni, accompagnato da Roberto Napoli, Commissario dell’Autorità, 
Franco Angrisani, Nicola Gaviano, Guido Stazi e Roberto Viola.           
  
La seduta inizia alle ore 10,50. 
  
IN SEDE REFERENTE   
  
(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali  
(Seguito dell'esame e rinvio )  
  
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 16 maggio. 
  
            Riprende la trattazione degli emendamenti riferiti all’articolo 2, pubblicati in allegato al 
resoconto. 
  
      Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) sottoscrive l’emendamento 2.7/2, che posto in votazione 
non è accolto. 
  
            Il presidente BIANCO ritira gli emendamenti 2.7/9 e 2.7/7. 
  
            Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 2.7/6, 2.7/5 e 2.7/3, fatti 
propri dal senatore SARO (DCA-PRI-MPA) per l’assenza dei rispettivi proponenti, nonché 
l’emendamento 2.7/1. 
  
            Il senatore PASTORE (FI) sottoscrive l’emendamento 2.7/8, che viene posto in votazione 
ed è respinto.  
            Preannunciando il voto contrario del suo Gruppo sull’emendamento 2.7,  il senatore 
PASTORE (FI) osserva che gli ambiti a cui si riferisce la delega per il riordino dei servizi pubblici 
sono tutti potenzialmente aperti all’intervento dell’impresa privata, purché i bandi di gara non 
siano formulati in modo tale da ostacolarla. Inoltre, il progresso tecnologico consente di superare 
in tempi brevi eventuali ostacoli al ricorso alle ordinarie procedure concorsuali per l’affidamento. 
Pertanto,  ritiene che si dovrebbe inserire nella disposizione in esame la previsione di un termine, 
decorso il quale si procede senz’altro alla gara con evidenza pubblica. 
            Ricorda, quindi, l’avvio dell’esame nelle Commissioni riunite 1a e 5a (bilancio) dei disegni 
di legge nn. 1516 e connessi, concernenti i cosiddetti "piccoli comuni" e la necessità di valutare 
possibili interferenze tra quelle iniziative e la delega per la revisione del testo unico degli enti 
locali (disegno di legge n. 1464), all’esame della Commissione affari costituzionali.  
  



            Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA), dichiarando il voto contrario sull’emendamento 2.7, 
osserva che la sua formulazione non impedisce all’ente pubblico di determinare artatamente le 
condizioni per ricorrere alle deroghe previste dalle lettere b) e c). Inoltre, a suo avviso, la 
procedura prevista dalla lettera d), che prevede l’informativa all’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato non offre sufficienti garanzie. Si tratta allora di introdurre criteri di 
temporaneità e di definire ambiti ottimali territoriali tali da bilanciare condizioni di vantaggio e di 
svantaggio per l’operatore privato che desideri intervenire per la gestione dei servizi. 
  
            Il relatore SINISI (Ulivo) sottolinea la modernità della proposta del Governo che demanda 
all’Antitrust la verifica delle ragioni per il ricorso all’affidamento diretto, anziché fissare un termine 
per legge, il cui unico effetto, a suo avviso, sarebbe di rendere necessario alla scadenza un atto 
amministrativo o anche legislativo di rinvio. 
            Quanto alla definizione degli ambiti territoriali ottimali rinvia all’esame degli emendamenti 
identici 2.22 e 2.129 sui quali si è pronunciato favorevolmente.  
  
            Il presidente BIANCO e il senatore VITALI (Ulivo) ritirano, rispettivamente, gli 
emendamenti identici 2.106 e 2.144. Sono quindi posti in votazione separatamente gli 
emendamenti 2.98, 2.40 e 2.72, che i rispettivi proponenti intendono riferiti come 
subemendamenti al 2.7; essi sono respinti. È invece accolto l’emendamento 2.26, anch’esso 
riqualificato dal senatore MAFFIOLI (UDC) come subemendamento al 2.7, mentre sono respinti gli 
emendamenti 2.122 e 2.57, fatti propri rispettivamente dai senatori RUSSO SPENA (RC-SE) e 
SARO (DCA-PRI-MPA) per l’assenza dei proponenti e anch’essi intesi come subemendamenti 
all’emendamento 2.7. Viene quindi votato e accolto l’emendamento 2.7, come modificato a 
seguito dell’approvazione del 2.26. Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 2.39, 
2.63, 2.150 e 2.121. 
  
            L’emendamento 2.8/3 e l’emendamento 2.8/1, fatti propri rispettivamente dai senatori 
RUSSO SPENA (RC-SE) e SARO (DCA-PRI-MPA) per l’assenza dei proponenti, nonché gli 
emendamenti identici 2.8/4 e 2.8/5 sono posti in votazione e non sono accolti. 
  
            Il senatore PASTORE (FI) esprime apprezzamento per l’emendamento 2.8 del Governo; 
tuttavia, invita a considerare l’opportunità di rendere periodico il controllo da parte dell’autorità 
Antitrust. 
  
            Anche il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) auspica la previsione di meccanismi di controllo a 
campione che rendano effettiva la verifica delle motivazioni a fondamento dell’affidamento in 
deroga. 
  
            Il senatore MAFFIOLI (UDC) ritiene che le gestioni affidate in deroga alla norma generale 
sull’espletamento di procedure concorsuali debbano essere sottoposte a controlli incisivi.  
  
            Il ministro Linda LANZILLOTTA, a nome del Governo si riserva di valutare l’opportunità di 
prevedere una relazione periodica dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sulle 
condizioni di praticabilità del mercato nei diversi settori. 
  
            L’emendamento 2.8 è quindi posto in votazione ed è accolto. 
  
            Il presidente BIANCO ricorda che l’emendamento 2.101 è stato dichiarato inammissibile. 
  
            Il senatore MALAN (FI) preannuncia un voto contrario sull’emendamento 2.123 e 
manifesta riserve sul parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che la 
Commissione bilancio ha espresso sull’emendamento 2.101 da lui presentato insieme ad altri 
senatori, che non darebbe luogo ad alcun onere per la finanza pubblica. Ritiene, infatti, che la 
gestione in forma associata, anche fra enti appartenenti a province o regioni diverse, determinino 
effetti positivi per l’efficacia e l’economicità dei servizi pubblici locali. 
  
            Il relatore SINISI (Ulivo) ritiene che il parere contrario della Commissione bilancio sia 
motivato dalla previsione nell’emendamento di misure incentivanti. 



  
            Il ministro Linda LANZILLOTTA esprime una sostanziale adesione sulla proposta di cui 
all’emendamento 2.101. 
  
            L’emendamento 2.123 viene posto in votazione ed è respinto. Nelle successive votazioni 
sono respinti anche gli emendamenti 2.160, fatto proprio dal senatore SARO (DCA-PRI-MPA) per 
l’assenza del proponente, 2.64, 2.151, fatto proprio dal senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com) per 
l’assenza del proponente, 2.27, 2.152 e 2.153, anch’essi fatti propri dal senatore TIBALDI (IU-
Verdi-Com), 2.41, fatto proprio dal senatore SARO (DCA-PRI-MPA) e 2.28. 
  
            Il senatore MAFFIOLI (UDC) propone una riformulazione dell’emendamento 2.22 (2.22 
testo 2), pubblicata in allegato al resoconto, accogliendo la proposta del relatore.  
  
            Il senatore RUSSO SPENA (RC-SE) sottoscrive l’emendamento 2.129 e lo riformula in un 
nuovo testo (2.129 testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, identico all’emendamento 2.22 
(testo 2). 
  
            Il senatore PASTORE (FI) preannuncia un voto favorevole sull’emendamento 2.22 (testo 
2). 
  
            Anche il senatore MAFFIOLI (UDC) si esprime favorevolmente, sottolineando l’opportunità 
di prevedere tempi graduali per la definizione di bacini ottimali di utenza, in modo da garantire in 
ogni caso la funzionalità dei servizi. 
  
            Il ministro Linda LANZILLOTTA osserva che la norma, sulla quale insieme al relatore ha 
espresso un parere favorevole, deve essere interpretata anche alla luce delle nuove disposizioni 
del Codice delle autonomie che dovranno prevedere l’esclusione dell’ente dall’esercizio dei servizi 
quando non sussistano dei bacini ottimali. 
  
            Gli emendamenti identici 2.22 (testo 2) e 2.129 (testo 2), posti congiuntamente in 
votazione sono accolti. Nelle successive votazioni sono respinti gli emendamenti 2.65 e 2.66.  
  
Il presidente BIANCO ricorda che gli emendamenti 2.9/4 e 2.9/9 sono stati dichiarati 
inammissibili.  
  
È quindi posto in votazione e approvato l’emendamento 2.9/100 del relatore. Infine, con separate 
votazioni sono respinti gli emendamenti 2.9/1 e 2.9/2, fatti propri dal senatore SARO (DCA-PRI-
MPA) per l’assenza dei proponenti, e 2.9/3. 
  
            Il seguito dell’esame è quindi rinviato. 
 
Omissis 

 
La seduta termina alle ore 13.40. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE   
N° 772 

  
Art. 2 

2.7/2 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
All'emendamento 2.7, capoverso d), sopprimere le parole: «l'Ente locale debba motivare le 
ragioni che impongono di ricorrere alle modalità di affidamento di cui alle lettere b) e c), anziché 
alle modalità di cui alla lettera a). In particolare». 
2.7/9 
BIANCO 
All'emendamento 2.7, lettera d), sopprimere le parole: «e c)» del primo capoverso. 
2.7/7 
BIANCO 
All'emendamento 2.7, lettera d), sopprimere le parole: «definire il periodo temporale entro il 
quale effettuare la gara». 
2.7/6 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
All'emendamento 2.7, sostituire le parole da: «definire il periodo temporale» fino alla fine, con le 
seguenti: «e giustificare la gestione diretta previa un'analisi di mercato ed una valutazione 
comparativa. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non 
possono svolgere, né in via diretta, né partecipando a gare, servizi o attività per altri ad 
eccezione delle società pubbliche partecipate dal medesimo ente pubblico proprietario». 
2.7/5 
COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO 
All'emendamento 2.7, dopo le parole: «ove costituite» inserire le seguenti: «Il modello di cui alla 
lettera b) dovrà rispettare uno ''statuto tipo'' che sarà predisposto entro novanta giorni, in 
collaborazione con i competenti uffici comunitari e l'Autorità Garante. A quest'ultima spetterà 
altresì un preventivo parere vincolante sulla legittimità delle fattispecie di gestione in house che si 
intenderanno realizzare». 
2.7/3 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
All'emendamento 2.7, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la 
possibilità per gli altri enti locali di entrare come partecipazione nella società gestita in house, con 
quota proporzionale alla parte dei propri servizi in gestione dalla medesima società». 
2.7/1 
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI 
All'emendamento 2.7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'ambito del servizio sia 
costituito da territori di comuni montani, il ricorso alle modalità di affidamento previste dalle 
lettere b) e c) è consentito anche prescindendo dalle condizioni e dai limiti previsti da questa 
lettera». 
2.7/8 
GRILLO 
All'emendamento 2.7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto si applica anche alle 
società di cui alle lettere b) e c) che già gestiscono, alla data di entrata in vigore della presente 
legge, i servizi idrici e i rifiuti urbani». 
2.7 
Il Governo 
APPROVATO 
All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: 
            «d) prevedere che l'Ente locale debba motivare le ragioni che impongono di ricorrere alle 
modalità di affidamento di cui alle lettere b) e c), anziché le modalità di cui alla lettera a). In 
particolare l'Ente locale dovrà pubblicizzare in modo adeguato tale scelta, definire il periodo 
temporale entro il quale effettuare la gara e giustificare la gestione diretta previa un'analisi di 
mercato ed una valutazione comparativa rispetto all'offerta privata da inviarsi per conoscenza 
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato o delle autorità di regolazione di settore, ove 
costituite. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono 



svolgere, né in via diretta, né partecipando a gare, servizi o attività per altri enti pubblici o 
privati;». 
2.39 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: 
            «d) prevedere che l'Ente locale sia tenuto a pubblicizzare in modo adeguato la scelta 
effettuata per l'affidamento dei servizi pubblici locali, previa analisi di mercato da inviarsi per 
conoscenza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ovvero alle autorità di 
regolazione di settore, ove costituite. Le società di capitali, italiane o estere, cui sia attribuita la 
gestione, in Italia o all'estero, ai sensi della lettera b) non possono svolgere, né in via diretta né 
partecipando a gare, servizi o attività per altri enti pubblici o privati, ferma restando la possibilità 
per gli altri enti locali di entrare come partecipazione nella società gestita in house, con quota 
proporzionale alla parte dei propri servizi in gestione dalla medesima società». 
2.63 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS, TONINI 
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: 
            «d) prevedere che l'ente locale debba adeguatamente motivare le ragioni sotto stanti alla 
scelta delle modalità di affidamento. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in 
accordo con le autorità territoriali di regolazione, se esistenti, avviano procedure di indagine e 
approfondimento in tutti quei casi in cui le condizioni economiche di erogazione dei servizi pubblici 
locali si discostino dalle medie regionali in misura superiore al 25% e da quelle nazionali in misura 
superiore al 30%;». 
2.150 
BRUTTI PAOLO 
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: 
            «d) prevedere che l'amministrazione pubblica interessata debba motivare le ragioni 
economiche e sociali che consigliano di ricorrere alla modalità d'affidamento di cui alla lettera b) 
anziché a quelle della lettera a). In particolare l'amministrazione dovrà pubblicizzare tale scelta e 
inviare le motivazioni per conoscenza, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato o delle 
autorità di regolazione del settore. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della 
lettera b) non possono gestire per altre amministrazioni i servizi pubblici di cui alla presente 
legge, né in via diretta né partecipando a gare.». 
2.98 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Al comma 1, sostituire il primo periodo della lettera d) con il seguente: «prevedere che l'ente 
titolare proprietario di cui alla lettera b) debba motivare l'eccezionalità che impone di ricorrere a 
tale tipo di affidamento pubblicizzando tale scelta e definendo il periodo temporale entro il quale 
effettuare la gara, che non dovrà comunque essere superiore al termine di 24 mesi 
dall'affidamento». 
2.40 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «prevedere che l'ente locale» fino a: «in 
particolare». 
2.72 
DEL PENNINO 
Al comma d), primo periodo, sopprimere le parole: «e c)». 
2.121 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «e che debba adottare» fino a: «dell'offerta 
privata». 
2.106 
BIANCO 
Al comma 1, alla lettera d) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Prevedere che le società di 
capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) devono svolgere la propria attività in 
misura prevalente nei confronti dell'ente o degli enti pubblici affidatari;». 
2.144 
VITALI 



Al comma 1, alla lettera d) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Prevedere che le società di 
capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) devono svolgere la propria attività in 
misura prevalente nei confronti dell'ente o degli enti pubblici affidatari;». 
2.26 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
APPROVATO 
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi 
della lettera b), né in via diretta,» inserire le seguenti: «né tramite loro controllanti, controllate 
partecipate anche in via indiretta,». 
2.122 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle società 
pubbliche partecipate dal medesimo ente pubblico proprietario». 
2.57 
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN 
Al comma 1, lettera d) aggiungere infine il seguente periodo: «Qualora l'ambito del servizio sia 
costituito da territori di comuni montani, il ricorso alle modalità di affidamento previste dalle 
lettere b) e c) è consentito anche prescindendo dalle condizioni e dei limiti previsti da questa 
lettera». 
2.8/3 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
All'emendamento 2.8, sostituire le parole da: «un controllo» fino alle parole: «ove costituite» con 
le seguenti: «un rapporto annuale da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 
o delle autorità di regolazione di settore, nonché dell'Osservatorio sulle liberalizzazioni, ove 
costituiti,». 
2.8/1 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
All'emendamento 2.8, capoverso d-bis), sostituire le parole: «un controllo» con le seguenti: 
«l'espressione di un parere motivato non vincolante». 
2.8/4 
MAFFIOLI 
All'emendamento 2.8, lettera d-bis), sostituire le parole: «con forme diverse dalle procedure 
concorsuali» con le seguenti: «nella modalità prevista dalla lettera b)». 
2.8/5 
VITALI 
All'emendamento 2.8, lettera d-bis), sostituire le parole: «con forme diverse dalle procedure 
concorsuali» con le seguenti: «nella modalità prevista dalla lettera b)». 
2.8 
Il Governo 
APPROVATO 
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: 
            «d-bis) prevedere un controllo da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del 
mercato o delle autorità di regolazione di settore, ove costituite, sulle motivazioni a fondamento 
della determinazione di affidare il servizio con forme diverse dalle procedure concorsuali;». 
2.101 
D'ALI', MALAN, PASTORE, SACCONI, GRILLO 
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: 
        «d-bis) assicurare la possibilità della partecipazione degli enti locali a forme associative 
volontarie per lo svolgimento di servizi pubblici locali, senza alcun limite territoriale provinciale e 
regionale, incentivando con misure idonee tali associazioni». 
2.123 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «diversi o». 
2.160 
FORMISANO 
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «diverso da quello di appartenenza» inserire le seguenti: 
«se non fuori dal territorio nazionale,». 



2.64 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS 
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine della lettera. 
2.151 
BRUTTI PAOLO 
Al comma 1, alla lettera e), sopprimere le parole: «partecipate da enti locali,». 
2.27 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «qualora usufruiscano di forme di 
finanziamento» fino alla fine della lettera. 
2.152 
BRUTTI PAOLO 
Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «indiretto». 
2.153 
BRUTTI PAOLO 
Al comma 1, alla lettera e), dopo le parole: «fatta eccezione» inserire le seguenti: «dei 
corrispettivi dei contratti di servizio, delle sovvenzioni in conto capitale o in conto interessi per 
l'acquisto di impianti e di materiale rotabile necessario alla fornitura del servizio e». 
2.41 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferma restando la possibilità 
per il socio privato, scelto attraverso l'espletamento di gara con procedura competitiva, di 
partecipare a gare per l'affidamento di servizi di altri enti pubblici o privati, previa separazione 
contabile e gestionale delle relative attività;». 
2.28 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente: 
            «f) individuare le modalità atte a favorire la massima razionalizzazione ed economicità 
dei servizi locali, anche mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale 
della gestione del medesimo servizio, purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi del 
presente articolo;». 
2.22 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso l'identificazione, in 
base a criteri di efficienza, di bacini ottimali di utenza;» 
2.129 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso l'identificazione, in 
base a criteri di efficienza, di bacini ottimali di utenza;» 
2.22 (testo 2) 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
APPROVATO 
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso l'identificazione, 
in base a criteri di efficienza, di bacini ottimali di utenza;» 
2.129 (testo 2) 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA, RUSSO SPENA 
APPROVATO 
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso l'identificazione, 
in base a criteri di efficienza, di bacini ottimali di utenza;» 
2.65 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS, TONINI 
Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche mediante la diffusione di 
forme di concorrenza comparativa a cura delle autorità di regolazione all'uopo competenti». 
2.66 



BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS 
Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «. L'affidamento diretto di un 
servizio, qualora ne sussistano le precondizioni e laddove verificate, non determina il venir meno 
delle possibilità di sviluppo anche extraterritoriale dell'affidatario anche su altri servizi solo 
qualora il servizio affidato direttamente sia sottoposto ad una conclamata separazione contabile 
(unbundling contabile) o ad una evidente enucleazione societaria (unbundling societario). In ogni 
caso, in predetta fattispecie, resta fermo l'obbligo di scorporo di cui al comma 9 dell'articolo 35 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, salvo che per le società che, avendone i requisiti, sono 
affidatarie ai sensi del comma 5 lettera c) dell'articolo 113 del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.». 
2.9/4 
D'ALI', MALAN, SACCONI, GRILLO 
All'emendamento 2.9, sostituire la lettera f-bis) con la seguente: 
        «f-bis definire le modalità con le quali incentivare la gestione in forma associata dei servizi 
pubblici locali garantendo la possibilità, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, prevista 
dall'articolo 114 della Costituzione, della partecipazione di singoli enti a più forme associative in 
funzione di singoli diversi servizi;». 
2.9/100 
SINISI, relatore 
APPROVATO 
All'emendamento 2.9, alla lettera f-bis), dopo la parola: "incentivare", inserire le seguenti: ", con 
misure di natura esclusivamente regolatoria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica,".  
2.9/1 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
All'emendamento 2.9, lettera f-bis), dopo le parole: «per gli enti locali con popolazione» inserire 
le seguenti: «, per ciascuno singolo ente locale,». 
2.9/9 
VITALI 
All'emendamento 2.9, lettera f-bis), sopprimere le seguenti parole: «con popolazione inferiore a 
10.000 abitanti». 
2.9/2 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
All'emendamento 2.9, al capoverso f-bis), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero per gli enti locali 
contermini». 
2.9/3 
D'ALI', MALAN, SACCONI, GRILLO 
All'emendamento 2.9, dopo la lettera f-bis), inserire la seguente: 
            «f-bis.1) in attuazione del titolo V della Costituzione, prevedere forme di garanzia 
dell'autonomia degli enti locali nella partecipazione a consorzi di gestione associata dei servizi 
pubblici locali anche nell'ambito di unioni di comuni e comunità montane, comprese quelle già 
esistenti;». 
2.9/10 
SINISI, relatore 
All'emendamento 2.9, sostituire la lettera f-quater  con la seguente: 
    "f-quater) prevedere che nei bandi e nei capitolati vengano obbligatoriamente inserite clausole 
di preferenza, ai fini dell'affidamento del servizio, in favore delle imprese che assicurano il 
mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente e prescrizioni che 
vincolano i gestori dei servizi ad adottare specifiche misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei 
lavoratori, nonché ad osservare le clausole sociali, al fine di garantire l'applicazione ai dipendenti 
di condizioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi". 
2.9/5 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
All'emendamento 2.9, alla lettera f-quater), sostituire la parola: «tutela» con la seguente: 
«sicurezza». 
2.9/6 



DE PETRIS, DONATI, TIBALDI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, 
PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI 
All'emendamento 2.9, alla lettera f-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché 
l'obbligo per i soggetti affidatari dei servizi, di rispettare le clausole sociali al fine di assicurare 
pari condizioni di concorrenza e di tutela dei lavoratori». 
2.9/7 
TIBALDI, DE PETRIS, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, 
RIPAMONTI, SILVESTRI 
All'emendamento 2.9, alla lettera f-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché 
l'obbligo per il soggetto affidatario vincitore della procedura di garantire la continuità del rapporto 
con i lavoratori precedentemente impiegati ed il mantenimento, per tali operatori, del previgente 
trattamento». 
2.9/8 
TIBALDI, DE PETRIS, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, 
RIPAMONTI, SILVESTRI 
All'emendamento 2.9, alla lettera f-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché 
l'obbligo per il soggetto affidatario vincitore della procedura di garantire la continuità del rapporto 
con i lavoratori precedentemente impiegati». 
2.9 
Il Governo 
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:  
            «f-bis) definire le modalità con le quali incentivare la gestione in forma associata dei 
servizi pubblici locali per gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; 
            f-ter) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di 
gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle 
incompatibilità; 
            f-quater) prevedere che nei bandi e nei capitolati vengano obbligatoriamente inserite 
clausole che vincolano i gestori dei servizi ad adottare specifiche misure di rispetto dell'ambiente 
e di tutela dei lavoratori;». 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

XV LEGISLATURA 
 

117ª Seduta (antimeridiana) 
 

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª) 
 

MARTEDÌ 29 MAGGIO 2007 
 
  

Presidenza del Presidente 
BIANCO 

  
            Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta.    
  
La seduta inizia alle ore 12,10. 
  
IN SEDE REFERENTE   
  
(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali  
(Seguito dell'esame e rinvio)  
  
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 17 maggio. 
  
      Il senatore PASTORE (FI) invita il Presidente a farsi interprete presso la Presidenza del Senato 
dell’esigenza di fissare un termine congruo per la presentazione di emendamenti al testo che sarà 
definito dalla Commissione per la discussione in Assemblea. 
  
            Il PRESIDENTE assicura che rappresenterà tale richiesta al Presidente del Senato. 
  
            Riprende l’esame degli emendamenti all’articolo 2, pubblicati in allegato al resoconto. 
  
            Il relatore SINISI (Ulivo) sottolinea il contenuto dell’emendamento 2.9/10 volto a 
prevedere che nei bandi e nei capitolati siano inserite clausole di preferenza in favore delle 
imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali e prescrizioni che vincolano i 
gestori ad adottare specifiche misure di rispetto dell’ambiente. 
  
            Il senatore PASTORE (FI) preannuncia un voto contrario sull’emendamento 2.9/10: egli 
ritiene che la preferenza possa essere accordata solo quando tutti gli altri requisiti delle imprese 
concorrenti siano equivalenti. 
  
            Anche il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) preannuncia un voto contrario e osserva che una 
clausola di preferenza potrebbe ostacolare la liberalizzazione dei servizi. Infatti, a suo avviso, 
occorre permettere anche una eventuale riorganizzazione del personale, visto che molte aziende 
concessionarie della gestione di servizi pubblici sono sovradimensionate. 
  
            Il senatore VILLONE (SDSE) ritiene che la clausola di preferenza opererebbe nel senso 
indicato dal senatore Pastore, cioè solo qualora le altre condizioni fossero equivalenti. Osserva, 
inoltre, che una clausola sociale opera implicitamente, in quanto una consistente riduzione del 
personale delle aziende rappresenterebbe di fatto un onere che finisce per influenzare la scelta 
degli amministratori. 
  
            Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com) preannuncia un voto favorevole sull’emendamento 
2.9/10 e ricorda le proposte da lui presentate con alcuni emendamenti successivi, che ipotizzano 
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l’obbligo delle imprese affidatarie di osservare la clausola sociale: tale vincolo, a suo avviso, non 
impedisce di per sé l’efficienza dei servizi. 
  
            Il senatore FLUTTERO (AN), preannunciando il voto contrario del suo Gruppo, osserva che 
l’emendamento 2.9/10 contraddice la finalità di svolgere procedure competitive ad evidenza 
pubblica per l’affidamento dei servizi, favorendo la partecipazione di tutti i soggetti economici. 
Rileva che i costi dell’inefficienza, che si determina anche attraverso l’applicazione di rigide 
clausole sociali, finiscono per gravare sulle famiglie e sulle imprese. 
  
            L’emendamento 2.9/10 è quindi posto in votazione ed è accolto. Risultano assorbiti gli 
emendamenti da 2.9/5 a 2.9/8. E’ poi messo in votazione l’emendamento 2.9, come emendato 
nel senso richiesto dal parere della Commissione bilancio, che risulta accolto. 
            Nelle successive votazioni, viene respinto l’emendamento 2.42, fatto proprio dal senatore 
Saro per l’assenza dei proponenti, ed è accolto l’emendamento 2.10 del Governo. Sono respinti, 
quindi, gli emendamenti 2.43 (fatto proprio dal senatore Saro in assenza dei proponenti) e 2.15. 
  
            Il senatore MAFFIOLI (UDC) sostiene gli emendamenti 2.23 e 2.29 da lui presentati, volti 
a far salve le norme che disciplinano i servizi nei settori dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua. 
  
            Il relatore SINISI (Ulivo) ritiene preferibile consentire una armonizzazione anche in quei 
settori e dunque conferma l’invito a ritirare gli emendamenti 2.23 e 2.29. 
             
            L’emendamento 2.23, messo in votazione, è respinto. Previe dichiarazioni di voto 
favorevole del senatore PASTORE (FI) e contraria del senatore VILLONE (SDSE), è respinto anche 
l’emendamento 2.29. Nella successiva votazione è respinto l’emendamento 2.136. 
  
            Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) preannuncia un voto favorevole sull’emendamento 
2.138, fatto proprio dal senatore PASTORE (FI) in assenza del proponente, sottolineando 
l’esigenza di nuovi investimenti per l’adeguamento degli impianti connessi al servizio idrico. 
  
            Annuncia un voto contrario il senatore VILLONE (SDSE), il quale sottolinea la specificità 
delle risorse idriche. La previsione di un vincolo di destinazione della tariffa, a suo avviso, 
potrebbe indurre a una forzata privatizzazione della gestione dei servizi idrici. 
  
            Il senatore ALBONETTI (RC-SE) condivide l’obiezione del senatore Villone: l’acqua 
rappresenta un bene con una specificità obbiettiva e pertanto la disciplina dei servizi idrici deve 
trovare un’autonoma e separata collocazione. 
  
            Il senatore PASTORE (FI) osserva che il principale ostacolo alla gestione pubblica dei 
servizi idrici risiede proprio nella impossibilità per gli enti pubblici di realizzare i necessari 
investimenti e dunque preannuncia un voto favorevole sull’emendamento 2.138. 
  
            Anche il senatore FLUTTERO (AN) preannuncia un voto favorevole del suo Gruppo. E’ 
incomprensibile, a suo avviso, l’esclusione dei servizi idrici dal processo di liberalizzazione dei 
servizi pubblici. A suo avviso, l’esperienza ha dimostrato l’inefficienza della gestione pubblica ma 
anche l’irresponsabilità di talune gestioni private delle reti, per cui ritiene assai utile la previsione 
di un vincolo di destinazione delle tariffe, come quello previsto nell’emendamento 2.138. 
  
            Il senatore MAFFIOLI (UDC) ritiene che l’obbligo di vincolare una parte della tariffa al 
finanziamento delle opere e degli impianti connessi al servizio idrico favorirebbe 
l’ammodernamento delle strutture. Preannuncia pertanto un voto favorevole. 
  
            L’emendamento 2.138, posto in votazione, è respinto. Successivamente sono respinti 
anche gli emendamenti identici 2.67, 2.73 e 2.99 e l’emendamento 2.44, fatto proprio dal 
senatore Saro in assenza dei proponenti. 
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            Il senatore MAFFIOLI (UDC) sostiene l’emendamento 2.16, volto a prevedere nella delega 
la definizione delle modalità per la realizzazione di ambiti territoriali ottimali per la gestione dei 
rifiuti urbani, nel rispetto delle competenze delle Regioni. 
  
            Il PRESIDENTE osserva che tale materia è oggetto di esame nell’ambito del cosiddetto 
codice ambientale. 
  
            Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) osserva che sarebbe opportuno disciplinare la 
definizione degli ambiti territoriali ottimali nella delega sul riordino dei servizi pubblici e invita il 
relatore e il Governo a riconsiderare il parere contrario sull’emendamento 2.116. 
  
            Il senatore FLUTTERO (AN) sottolinea l’esigenza di dare immediatamente un mandato al 
Governo al fine di indicare le modalità omogenee per la definizione da parte delle Regioni degli 
ambiti territoriali ottimali in materia di gestione dei rifiuti urbani. 
  
            Il relatore SINISI (Ulivo) ricorda che la lettera f), il cui testo è stato valutato dalla 
Commissione, che ha accolto, tra l’altro, l’emendamento 2.129, identico all’emendamento 2.22, 
già contiene il principio che viene riproposto con l’emendamento 2.16, cioè l’individuazione di 
bacini ottimali di utenza. 
  
            Il PRESIDENTE si riserva di informare la Commissione in ordine alle intese con l’altro 
ramo del Parlamento circa la trattazione della materia degli ambiti territoriali ottimali. 
  
            Il senatore VILLONE (SDSE) preannuncia un voto contrario sull’emendamento 2.16, ma 
ne sottolinea la specificità: esso è volto a sottolineare l’esigenza di assicurare un servizio 
omogeneo sul territorio nazionale, attraverso l’indicazione di modalità valide per tutte le Regioni. 
Invita il relatore e il Governo a valutare più approfonditamente l’argomento in vista della 
discussione in Assemblea. 
  
            L’emendamento 2.16, posto in votazione, è respinto. Successivamente, con distinte 
votazioni, sono respinti anche gli emendamenti 2.68, 2.45 e 2.139, fatti propri dal senatore Saro 
in assenza dei proponenti, l’emendamento 2.17 e l’emendamento 2.46, anch’esso fatto proprio 
dal senatore Saro in assenza dei proponenti. 
  
            La senatrice GAGGIO GIULIANI (RC-SE) ritira l’emendamento 2.124. 
  
            Il seguito dell’esame è quindi rinviato. 
  
La seduta termina alle ore 13,25. 
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 
 

N° 772 
Art. 2 

2.9/10 
SINISI, relatore 
All'emendamento 2.9, sostituire la lettera f-quater  con la seguente: 
    "f-quater) prevedere che nei bandi e nei capitolati vengano obbligatoriamente inserite clausole 
di preferenza, ai fini dell'affidamento del servizio, in favore delle imprese che assicurano il 
mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente e prescrizioni che 
vincolano i gestori dei servizi ad adottare specifiche misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei 
lavoratori, nonché ad osservare le clausole sociali, al fine di garantire l'applicazione ai dipendenti 
di condizioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi". 
2.9/5 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
All'emendamento 2.9, alla lettera f-quater), sostituire la parola: «tutela» con la seguente: 
«sicurezza». 
2.9/6 
DE PETRIS, DONATI, TIBALDI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, 
PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI 
All'emendamento 2.9, alla lettera f-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché 
l'obbligo per i soggetti affidatari dei servizi, di rispettare le clausole sociali al fine di assicurare 
pari condizioni di concorrenza e di tutela dei lavoratori». 
2.9/7 
TIBALDI, DE PETRIS, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, 
RIPAMONTI, SILVESTRI 
All'emendamento 2.9, alla lettera f-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché 
l'obbligo per il soggetto affidatario vincitore della procedura di garantire la continuità del rapporto 
con i lavoratori precedentemente impiegati ed il mantenimento, per tali operatori, del previgente 
trattamento». 
2.9/8 
TIBALDI, DE PETRIS, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, 
RIPAMONTI, SILVESTRI 
All'emendamento 2.9, alla lettera f-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché 
l'obbligo per il soggetto affidatario vincitore della procedura di garantire la continuità del rapporto 
con i lavoratori precedentemente impiegati». 
2.9 
Il Governo 
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:  
            «f-bis) definire le modalità con le quali incentivare la gestione in forma associata dei 
servizi pubblici locali per gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; 
            f-ter) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di 
gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle 
incompatibilità; 
            f-quater) prevedere che nei bandi e nei capitolati vengano obbligatoriamente inserite 
clausole che vincolano i gestori dei servizi ad adottare specifiche misure di rispetto dell'ambiente 
e di tutela dei lavoratori;». 
2.42 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, sopprimere la lettera g). 
2.10 
Il Governo 
Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «armonizzare», inserire il seguente periodo: «, nel 
rispetto delle competenze della Regione,». 
2.43 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
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Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «in modo univoco» inserire le seguenti: «e uniforme su 
tutto il territorio nazionale». 
2.15 
MAFFIOLI, POLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «ed apportando le necessarie modifiche» fino 
alla fine della lettera. 
2.23 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «ed apportando le necessarie modifiche alla» con le 
seguenti: «che trovano applicazione per quanto non espressamente disciplinato dalla». 
2.29 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua, 
fermo restando quanto previsto dalla lettera a)» con le seguenti: «energia elettrica, gas e 
acqua.». 
2.136 
DE PETRIS, TIBALDI, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, 
PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI 
Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine della lettera medesima. 
2.138 
GRILLO 
Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «fermo restando quanto previsto dalla 
lettera a)» e inserire la seguente lettera: 
            «g-bis) integrare la vigente normativa di settore in materia di acque, prevedendo in 
particolare che una parte della tariffa del servizio idrico sia vincolata al finanziamento delle opere 
e degli impianti connessi al servizio idrico stesso;». 
2.67 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS, TONINI 
Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «fermo restando quanto previsto dalla lettera a)». 
2.73 
DEL PENNINO 
Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «fermo restando quanto previsto dalla lettera a)». 
2.99 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «fermo restando quanto previsto dalla lettera a)». 
2.44 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «lettera a)» con le seguenti: «lettere a), b) e c)». 
2.16 
MAFFIOLI, POLI, MANINETTI 
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: 
            «g-bis) prevedere, nel rispetto delle competenze delle Regioni, le modalità di 
realizzazione degli ambiti territoriali ottimali previsti dalla normativa di settore per la gestione dei 
rifiuti urbani, al fine di assicurare i necessari livelli di efficienza economica e dimensioni adeguate 
di servizio per la realizzazione degli impianti». 
2.68 
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, 
MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS 
Al comma 1, sopprimere le lettere h), i) e l). 
2.45 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «disciplinare la fase transitoria» inserire le seguenti: «, 
uniformemente su tutto il territorio nazionale». 
2.139 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
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Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente: 
            «h-bis) in applicazione del principio di reciprocità tra gli stati membri dell'Unione 
Europea, prevedere che il differimento della fase transitoria e del termine di cessazione degli 
affidamenti in essere sia collegato all'entrata in vigore di un obbligo per tutti gli stati membri di 
adottare procedure competitive ad evidenza pubblica per la scelta del gestore dei servizi pubblici 
locali di rilevanza economica;». 
2.17 
MAFFIOLI, POLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «, solo se coerenti con le disposizioni della 
presente legge e con le norme comunitarie e nazionali in materia». 
2.46 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i periodi di transizione 
previsti per i singoli settori». 
2.124 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quelli disposti a 
favore di soggetti rientranti tra quelli descritti dalle lettere b) e c) del presente articolo». 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

XV LEGISLATURA 
 

118ª Seduta (pomeridiana) 
 

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª) 
 

MARTEDÌ 29 MAGGIO 2007 

 
 

Presidenza del Presidente 
BIANCO 

  
            Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta e il 
sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea.     
  
La seduta inizia alle ore 14,35. 
 
Omissis 
 
(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali  
(Seguito dell'esame e rinvio)  
  
            Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana. 
  
            Riprende la trattazione degli emendamenti riferiti all’articolo 2, pubblicati in allegato al 
resoconto. 
            Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 2.47, 2.48, 2.58 e 2.24. 
  
      Il senatore PASTORE (FI) esprime riserve sull’opportunità di stabilire un termine ampio entro 
il quale è consentito ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere nella 
procedura competitiva a evidenza pubblica per l’affidamento dello stesso specifico servizio. 
Pertanto, valuta positivamente la proposta di cui all’emendamento 2.49. 
  
            Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) condivide tali perplessità e osserva che la facoltà per le 
imprese affidatarie dirette di partecipare alla gara pubblica darebbe luogo a una situazione di 
concorrenza sleale fino a tutto il 2011. 
  
            Il ministro Linda LANZILLOTTA richiama l’attenzione sull’emendamento 2.11, che 
mantiene fermi eventuali termini più brevi previsti dalle normative di settore. Inoltre, ritiene che 
la formulazione del testo incoraggi l’apertura al mercato dei servizi pubblici, per i quali è 
immediatamente operante il principio dell’affidamento attraverso procedure a evidenza pubblica. 
  
            Il relatore SINISI (Ulivo) conferma il parere contrario sull’emendamento 2.49 e osserva 
che l’eventuale accoglimento di quella proposta non avrebbe effetti apprezzabili rispetto al 
termine attualmente fissato al 31 dicembre 2011. 
  
            L’emendamento 2.49, posto in votazione, è respinto. Sono respinti, quindi, anche gli 
emendamenti 2.137, 2.127 e 2.30, mentre l’emendamento 2.141 (fatto proprio dal senatore Calvi 
in assenza del proponente) risulta accolto. Respinto l’emendamento 2.11/1, è posto in votazione 
e accolto l’emendamento 2.11 del Governo. Successivamente, gli emendamenti identici 2.134 e 
2.107, posti congiuntamente in votazione sono respinti, come pure l’emendamento 2.128. 
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            Il senatore PASTORE (FI) sottoscrive l’emendamento 2.50 (testo 2). Invita il Governo e il 
relatore a valutare l’effettiva idoneità del principio di reciprocità al fine di assicurare uguali 
condizioni di apertura per le imprese italiane nei mercati esteri. 
  
            Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) ricorda gli ostacoli che incontrano le aziende italiane in 
alcuni Stati membri dell’Unione europea, in particolare Francia e Germania. Auspica uno sforzo 
più generale di armonizzazione degli ordinamenti, nel senso di rimuovere inopportune barriere 
alla partecipazione delle imprese straniere. In tal senso, ritiene che il principio di reciprocità, di 
cui all’emendamento 2.50 (testo 2), che pure sottoscrive, potrebbe non essere sufficiente. 
  
            L’emendamento 2.50 (testo 2), sottoscritto anche dal senatore VILLONE (SDSE), è posto 
in votazione e risulta accolto. Successivamente è respinto l’emendamento 2.154, fatto proprio dal 
senatore Villone in assenza del proponente. 
  
            Il senatore MAFFIOLI (UDC), accogliendo la proposta del relatore, riformula 
l’emendamento 2.12/1 in un nuovo testo (2.12/1 testo 2) pubblicato in allegato al resoconto. 
Nello stesso senso si orientano i proponenti degli emendamenti 2.12/2 e 2.12/4. 
  
            Gli emendamenti identici 2.12/1 (testo 2), 2.12/2 (testo 2) e 2.12/4 (testo 2), posti 
congiuntamente in votazione sono accolti. 
             
            Il senatore VILLONE (SDSE) esprime riserve sulla lettera n) dell’emendamento 2.12, che 
prevede un parere delle autorità amministrative indipendenti per la definizione di garanzie di 
trasparenza e imparzialità delle procedure di affidamento. 
  
            Il ministro Linda LANZILLOTTA osserva che la norma è diretta  a rafforzare le condizioni 
di trasparenza e imparzialità: a suo avviso, è opportuno prevedere il parere dell’autorità di settore 
nella fase di predisposizione dei decreti delegati. 
  
            L’emendamento 2.12, nel testo modificato, è posto in votazione ed è accolto, mentre 
l’emendamento 2.51, fatto proprio dal senatore Saro in assenza dei proponenti, è respinto. 
  
            Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) preannuncia un voto favorevole sugli emendamenti 
identici 2.74 e 2.100, sottolineando la necessità di adeguare i trasferimenti agli enti locali in 
funzione degli obiettivi della riforma dei servizi pubblici locali. 
  
            Gli emendamenti identici 2.74 e 2.100 sono quindi respinti con un’unica votazione. 
  
            Il senatore SAPORITO (AN) sostiene l’emendamento 2.89. 
  
            Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) pur condividendone lo spirito, ritiene che 
l’emendamento possa trovare più idonea collocazione in un provvedimento come la legge 
finanziaria. 
  
            L’emendamento 2.89 viene posto in votazione ed è respinto. Previa dichiarazione di voto 
favorevole del senatore Fernando ROSSI (Misto-Consum) è respinto anche l’emendamento 2.126. 
Gli emendamenti 2.157 e 2.158, fatti propri dal senatore Villone in assenza dei proponenti, sono 
respinti, mentre è accolto l’emendamento 2.79. Ne risulta assorbito il 2.13/2. 
  
            Il senatore VILLONE (SDSE) presenta una riformulazione dell’emendamento 2.13/1 
(2.13/1 testo 2). 
             
            Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l’emendamento 
2.13/1 (testo 2) è posto in votazione e risulta accolto, così come l’emendamento 2.13 del 
Governo, nel testo modificato. Sono poi respinti con separate votazioni gli emendamenti 2.52 
(fatto proprio dal senatore Saro in assenza dei proponenti) e 2.18. 
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            Il ministro Linda LANZILLOTTA ribadisce l’invito a ritirare l’emendamento 2.112 che, a 
suo avviso, metterebbe in discussione un elemento essenziale del provvedimento, cioè che lo 
Stato provvede a definire le norme di legge in materia di tutela della concorrenza. 
  
            Il senatore VILLONE (SDSE), aderendo alle considerazioni svolte dal rappresentante del 
Governo, preannuncia un voto contrario sull’emendamento 2.112, mentre si esprime in senso 
favorevole il senatore PASTORE (FI). 
  
            L’emendamento 2.112, posto in votazione, è respinto. 
  
            Il senatore PASTORE (FI) sostiene l’emendamento 2.0.1, che estende alle aziende 
industriali dello Stato e degli altri enti pubblici che siano state privatizzate l’obbligo di pagare i 
contributi previsti dalla legislazione in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e 
straordinaria e di mobilità. A suo giudizio, è opportuno riaffermare la regola che quelle aziende 
operano sul mercato a parità di condizioni: in tal modo, si assicura anche la parità nella tutela dei 
lavoratori. 
  
            Il senatore VILLONE (SDSE) chiede al rappresentante del Governo se si possa escludere 
che sussista una tutela più debole per i lavoratori delle aziende ex municipalizzate. 
  
            Il ministro Linda LANZILLOTTA osserva che nel processo di liberalizzazione dei servizi 
pubblici, con il passaggio a un nuovo regime, possono verificarsi casi di ristrutturazione. E’ 
pertanto opportuno prevedere una estensione  del sistema degli ammortizzatori sociali ai 
lavoratori delle aziende ex municipalizzate. Un intervento potrà realizzarsi in sede di riforma degli 
ammortizzatori sociali, predisponendo anche le necessarie risorse finanziarie. Si escluderà in tal 
modo ogni possibile asimmetria sul mercato fra le aziende private e quelle partecipate dall’ente 
pubblico. Sull'emendamento in esame esprime comunque un parere contrario. 
  
            Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) ritiene opportuno prevedere l’estensione degli 
ammortizzatori sociali ai lavoratori delle imprese ex municipalizzate. In tal senso condivide la 
proposta dell’emendamento 2.0.1. 
  
            Previa dichiarazione di astensione del senatore VILLONE (SDSE), motivata 
dall’impossibilità di escludere che alcuni lavoratori godano di una tutela più debole, 
l’emendamento 2.0.1 è posto in votazione ed è respinto. 
  
            Il senatore VILLONE (SDSE) sostiene l'emendamento 2.0.3 e gli altri inerenti allo stesso 
oggetto, diretti a tradurre in norme una proposta popolare di gestione pubblica dei servizi idrici. 
Si riserva di ribadire tale proposta durante la discussione in Assemblea. 
  
            Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.9. 
L’emendamento 2.0.11 (testo corretto) risulta precluso. 
  
            Si procede quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3. 
  
            Il senatore VILLONE (SDSE) presenta una riformulazione degli emendamenti 3.1/2 e 
3.4/1 (3.1/2 testo 2 e 3.4/1 testo 2). 
  
            Il relatore SINISI (Ulivo) si esprime favorevolmente sugli emendamenti 3.1/2 (testo 2), 
3.1 (come emendato), 3.11 (identico all’emendamento 3.12), 3.6, 3.28 (identico al 3.29), 3.3, 
3.9, 3.27, 3.4/1 (testo 2), 3.4/2 e 3.4 (come emendato). Si esprime favorevolmente anche 
sull’emendamento 3.5, ove riformulato nel senso di inserire le parole "approvata dall’Autorità 
competente", nonché sull’emendamento 3.2, se modificato in base all’emendamento 3.2/100. Si 
pronuncia favorevolmente anche sull’emendamento 3.0.1 (testo corretto), nonché sul 3.0.3 (testo 
2), che determina interventi di coordinamento in altre parti del testo. 
            Invita a ritirare i rimanenti emendamenti, sui quali altrimenti pronuncia un parere 
contrario. 
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            Il ministro Linda LANZILLOTTA si pronuncia in modo conforme al parere del relatore. 
  
            L’emendamento 3.33, in assenza dei proponenti, è fatto proprio dal senatore CALVI 
(Ulivo), che lo riformula in un nuovo testo (3.33 testo 2), diretto ad accogliere le condizioni della 
Commissione bilancio: esso viene quindi posto in votazione, risultando respinto. 
  
            L’emendamento 3.1/2 (testo 2), posto in votazione prima del 3.1/1, risulta accolto, 
restando assorbito il 3.1/1, ed è approvato anche l’emendamento 3.1/3. Successivamente è 
accolto l’emendamento 3.1 del Governo, nel testo modificato. Sono invece respinti gli 
emendamenti identici 3.18 e 3.30. 
  
            Il senatore PASTORE (FI) sostiene l’emendamento 3.16, sottolineando l’opportunità di 
prescrivere la pubblicazione su siti internet delle cosiddette "carte dei servizi". 
  
            Il relatore SINISI (Ulivo) conferma il parere contrario sull’emendamento 3.16, il cui 
contenuto potrebbe essere tradotto in un ordine del giorno durante la discussione del 
provvedimento in Assemblea, sul quale preannuncia fin d’ora un parere favorevole. 
  
            Il ministro Linda LANZILLOTTA condivide il parere del relatore. 
  
            L’emendamento 3.16 è messo in votazione ed è respinto. 
  
            Il senatore MAFFIOLI (UDC), accogliendo l’invito del relatore, riformula l’emendamento 
3.5 in un nuovo testo (3.5 testo 2), che viene posto in votazione e risulta accolto. 
Successivamente sono respinti gli emendamenti identici 3.13 e 3.14, mentre gli emendamenti 
3.11 e 3.12, anch’essi identici, sono accolti. Sono accolti anche l’emendamento 3.6 e 
l’emendamento 3.2/100. Risultano respinti, invece, gli emendamenti identici 3.2/2 e 3.2/3.  
  
L’emendamento 3.2 del Governo, nel testo modificato in conformità al parere della Commissione 
bilancio, è posto in votazione ed è accolto. Successivamente sono respinti gli emendamenti 3.15 e 
3.7. Respinti gli emendamenti 3.3/1 e 3.3/3, quali subemendamenti agli emendamenti identici 
3.28 e 3.29, questi ultimi, posti congiuntamente in votazione, sono accolti. Restano assorbiti gli 
emendamenti identici 3.20, 3.25 e 3.31, come l’emendamento 3.3 del Governo. 
  
L’emendamento 3.22 è respinto. 
  
Il senatore MAFFIOLI (UDC) riformula l’emendamento 3.8 in un nuovo testo (3.8 testo 2) 
conforme al parere della Commissione bilancio che, con il parere contrario del relatore e del 
rappresentante del Governo, viene messo ai voti ed è respinto.  
  
Con separate votazioni, sono accolti gli emendamenti 3.9 e 3.27, nonché l’emendamento 3.1000 
del relatore, mentre l’emendamento 3.23 risulta respinto. Viene quindi posto in votazione, e 
accolto, l’emendamento 3.4/1 (testo 2). Approvato anche l’emendamento 3.4/2, è posto in 
votazione il testo modificato dell’emendamento 3.4 del Governo, che risulta accolto. 
  
Il senatore PASTORE (FI) insiste per l’accoglimento dell’emendamento 3.17, che prevede la 
ricerca di intese e accordi fra il Governo, le Regioni e gli enti locali al fine di dare attuazione alle 
procedure di concessione dei servizi pubblici locali. Auspica, in ogni caso, una riconsiderazione 
della materia da parte del relatore e del Governo, anche alla luce della giurisprudenza 
costituzionale sull’interpretazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela 
della concorrenza. 
  
Il senatore VILLONE (SDSE) osserva che il recupero di un regime davvero concorrenziale è 
garantito dall’apertura delle procedure di affidamento: se tali procedure fossero condizionate a un 
accordo o a un’intesa, a suo avviso, potrebbe essere pregiudicato l’obiettivo essenziale del 
provvedimento.  
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Il ministro Linda LANZILLOTTA condivide le considerazioni svolte dal senatore Villone: eventuali 
accordi e intese sono utili al fine di coordinare e rendere convergenti le politiche verso obiettivi 
comuni; sarebbe invece inopportuno, a suo avviso, subordinare a un accordo o a un intesa la 
definizione delle procedure competitive. 
  
Il relatore SINISI (Ulivo) conviene con il rappresentante del Governo. Si riserva di approfondire 
l’argomento durante la discussione in Assemblea. 
  
L’emendamento 3.17 è posto in votazione ed è respinto. 
  
Con il consenso del senatore MOLINARI (Aut) si procede all'esame dell'emendamento 3.0.1 (testo 
corretto), prima degli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5. 
  
            Il senatore PASTORE (FI) ricorda che il Titolo V della Parte II della Costituzione, come 
riformato nel 2001, implica l’ampliamento per le Regioni a statuto speciale e per le Province 
autonome di Trento e Bolzano di quella autonomia non prevista già dai rispettivi statuti ma 
riconosciuta alle Regioni a statuto ordinario. La norma di cui all’emendamento 3.0.1, a suo 
avviso, potrebbe essere viziata da illegittimità qualora si intendesse prescrittiva e non solo 
ricognitiva del potere di adeguamento della legislazione secondo le modalità previste dagli statuti 
speciali e dalle relative norme di attuazione. 
  
            L’emendamento 3.0.1 (testo corretto) viene posto in votazione ed è accolto. Risultano 
assorbiti gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5, mentre è accolto l’emendamento 3.0.3 (testo 2). 
  
            Il PRESIDENTE ricorda che l'approvazione di quest'ultimo emendamento esige l’omissione 
delle corrispondenti disposizioni già inserite in altre parti del testo. Poiché è così esaurito l'esame 
degli emendamenti, propone di procedere, nella seduta convocata per domani alle ore 15, alla 
votazione di eventuali proposte di coordinamento e, infine, alle dichiarazioni di voto e alla 
votazione del mandato al relatore. Potrebbero essere revocate, pertanto, sia la seduta prevista 
per oggi alle ore 20,30, sia quella convocata per domani alle ore 8,30. 
  
            La Commissione consente. 
  
            Il seguito dell’esame è quindi rinviato. 

 
Omissis 
 
La seduta termina alle ore 16,05. 
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 
 

N° 772 
Art. 2 

2.47 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Prevedere l'esclusione dalla 
cessazione per le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio 
privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di 
rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a 
società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale 
sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la 
società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la 
controllano. Prevedere altresì l'esclusione dalla cessazione per le concessioni affidate a società già 
quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate, a condizione che siano 
concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente 
pubblico che abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure 
ad evidenza pubblica, indicando, per entrambe le ipotesi, che le concessioni cessino comunque 
allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello 
stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso 
per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di 
recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore;». 
2.48 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente: 
            «i-bis) prevedere il differimento del termine di cessazione ad una data successiva, previo 
accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate: 
                1) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia 
luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un 
bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla 
società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un 
anno; 
                2) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a 
seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero 
territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa 
ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni;». 
2.58 
MOLINARI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, TONINI 
Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente: 
            «i-bis) prevedere nelle società a partecipazione mista pubblica e privata, l'obbligo di 
vendita della partecipazione privata ai soggetti affidatari al momento della cessazione delle 
prestazioni richieste al socio privato, anche se scelto attraverso l'espletamento di gara, qualora 
detto obbligo non sia stato comunque previsto o sia stato diversamente regolato; prevedere che 
la partecipazione azionaria del socio privato riacquistata sarà trasferita ad un nuovo soggetto 
privato mediante l'espletamento di una nuova gara, per un periodo determinato in relazione alle 
prestazioni allo stesso richieste; prevedere che qualora gli enti affidanti non ritenessero più 
necessaria la gestione nell'ambito dei servizi pubblici locali, anziché procedere all'acquisto della 
partecipazione privata, possano cedere la propria partecipazione mediante procedure ad evidenza 
pubblica entro un tempo determinato;». 
2.24 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, alla lettera l) premettere le seguenti parole: «nel caso in cui la disciplina di settore 
non preveda un periodo transitorio,». 
2.49 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «, fino al 31 dicembre 2011, all'affidamento» con le 
seguenti: «alla prima gara svolta per l'affidamento». 
2.137 
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DE PETRIS, DONATI, TIBALDI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, 
PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI 
Al comma 1, lettera l) sostituire le parole: «, fino al 31 dicembre 2011,» con le seguenti: «, entro 
48 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma,». 
2.127 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «31 dicembre 2011» con le seguenti: «31 dicembre 
2015». 
2.30 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera l), le parole: «fino al 31 dicembre 2011» sono così sostituite: «fino al 31 
dicembre 2009». 
2.141 
VITALI 
Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «evidenza pubblica» inserire le seguenti: «da svolgere 
entro tale termine». 
2.11/1 
MOLINARI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, TONINI 
All'emendamento 2.11, comma 1, lettera l), dopo le parole: «fermi restando i termini più brevi 
previsti dalla normativa di settore;» aggiungere le seguenti: «tale facoltà si estende anche ai 
soggetti affidatari diretti di servizi quando la economicità mediante la gestione integrata di servizi 
diversi in adeguata estensione territoriale, di cui alla precedente lettera f) si renda opportuna, 
purché il valore degli ulteriori affidamenti non sia prevalente rispetto alle gestioni già 
direttamente affidate;». 
2.11 
Il Governo 
Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermi restando i termini più 
brevi previsti dalla normativa di settore». 
2.134 
MAFFIOLI 
Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo 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 pubblica». 
2.107 
VITALI 
Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo 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 pubblica». 
2.128 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nell'ambito della prima 
procedura competitiva indetta per servizi precedentemente gestiti mediante affidamento diretto, 
prevedere a favore del soggetto gestore norme di salvaguardia sui requisiti tecnico-professionali e 
diritti di prelazione rispetto alla migliore offerta pervenuta;». 
2.50 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1 dopo la lettera l) aggiungere la seguente: 
            «l-bis) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare 
di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza 
ricorrere a procedure di evidenza pubblica». 
2.50 (testo 2) 
SAPORITO, CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI, PASTORE, SARO, VILLONE 
Al comma 1 dopo la lettera l) aggiungere la seguente: 
            «l-bis) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare 
di imprese estere ». 
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2.154 
BRUTTI PAOLO 
Al comma 1, sopprimere la lettera m). 
2.12/1 
MAFFIOLI 
All'emendamento 2.12, lettera o), aggiungere in fine, il seguente periodo: «, stabilendo nei bandi 
di gara e nei capitolati che i beni e le attrezzature funzionali al servizio vengano retrocessi dal 
gestore uscente al gestore subentrante, previa corresponsione al gestore uscente di un 
indennizzo pari al costo rivalutato delle dotazioni patrimoniali, diminuiti di un importo risultante 
dagli ammortamenti effettuati e dagli eventuali contributi pubblici a fondo perduto». 
2.12/2 
SAPORITO, COLLINO 
All'emendamento 2.12, lettera o), aggiungere in fine, il seguente periodo: «, stabilendo nei bandi 
di gara e nei capitolati che i beni e le attrezzature funzionali al servizio vengano retrocessi dal 
gestore uscente al gestore subentrante, previa corresponsione al gestore uscente di un 
indennizzo pari al costo rivalutato delle dotazioni patrimoniali, diminuiti di un importo risultante 
dagli ammortamenti effettuati e dagli eventuali contributi pubblici a fondo perduto». 
2.12/4 
VITALI 
All'emendamento 2.12, lettera o), aggiungere in fine, il seguente periodo: «, stabilendo nei bandi 
di gara e nei capitolati che i beni e le attrezzature funzionali al servizio vengano retrocessi dal 
gestore uscente al gestore subentrante, previa corresponsione al gestore uscente di un 
indennizzo pari al costo rivalutato delle dotazioni patrimoniali, diminuiti di un importo risultante 
dagli ammortamenti effettuati e dagli eventuali contributi pubblici a fondo perduto». 
2.12/1 (testo 2) 
MAFFIOLI 
All'emendamento 2.12, lettera o), aggiungere in fine, il seguente periodo: «, con la facoltà per gli 
enti locali di stabilire nei bandi di gara e nei capitolati che i beni e le attrezzature funzionali al 
servizio vengano retrocessi dal gestore uscente al gestore subentrante, previa corresponsione al 
gestore uscente di un indennizzo pari al costo rivalutato delle dotazioni patrimoniali, diminuiti di 
un importo risultante dagli ammortamenti effettuati e dagli eventuali contributi pubblici a fondo 
perduto». 
2.12/2 (testo 2) 
SAPORITO, COLLINO 
All'emendamento 2.12, lettera o), aggiungere in fine, il seguente periodo: «, con la facoltà per gli 
enti locali di stabilire nei bandi di gara e nei capitolati che i beni e le attrezzature funzionali al 
servizio vengano retrocessi dal gestore uscente al gestore subentrante, previa corresponsione al 
gestore uscente di un indennizzo pari al costo rivalutato delle dotazioni patrimoniali, diminuiti di 
un importo risultante dagli ammortamenti effettuati e dagli eventuali contributi pubblici a fondo 
perduto». 
2.12/4 (testo 2) 
VITALI, CALVI 
All'emendamento 2.12, lettera o), aggiungere in fine, il seguente periodo: «, con la facoltà per gli 
enti locali di stabilire nei bandi di gara e nei capitolati che i beni e le attrezzature funzionali al 
servizio vengano retrocessi dal gestore uscente al gestore subentrante, previa corresponsione al 
gestore uscente di un indennizzo pari al costo rivalutato delle dotazioni patrimoniali, diminuiti di 
un importo risultante dagli ammortamenti effettuati e dagli eventuali contributi pubblici a fondo 
perduto». 
2.12 
Il Governo 
Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti: 
            «n) definire, sentite le competenti Autorità amministrative indipendenti, garanzie di 
trasparenza e imparzialità nella gestione delle procedure di affidamento; 
            o) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli 
investimenti». 
2.51 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente: 
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            «n) armonizzare le norme del codice civile in merito alla disciplina giuridica delle società 
di gestione partecipate da enti locali che hanno i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario 
per l'affidamento in house». 
2.74 
DEL PENNINO 
Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera: 
            «n) rimodulare i trasferimenti a favore degli enti locali, gravanti sul bilancio dello Stato, 
in funzione degli obiettivi effettivamente perseguiti in tema di riforma dei servizi pubblici locali». 
2.100 
VEGAS, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, 
GRILLO 
Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera: 
            «n) rimodulare i trasferimenti a favore degli enti locali, gravanti sul bilancio dello Stato, 
in funzione degli obiettivi effettivamente perseguiti in tema di riforma dei servizi pubblici locali». 
2.89 
SAPORITO 
Al comma 1, dopo la lettera m),  inserire la seguente: 
            «n) ammettere diversificazioni tariffarie tra categorie di imprese, che svolgano la 
medesima attività sostanziale, unicamente per periodi limitati di tempo e con obbligo di 
sottoporre l'agevolazione al regime de minimis, salvo notifica all'Unione europea.». 
2.126 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: 
            «n) sottoporre le società di cui alle lettere b) e c) del presente articolo alle norme ed alle 
procedure previste per le pubbliche amministrazioni in materia di assunzione e reclutamento di 
risorse umane nonché di acquisto di beni e/o servizi da parte di terzi. Prevedere, nel caso delle 
società di cui alla lettera b) del presente articolo, l'applicazione a tutto il personale del contratto 
del pubblico impiego». 
2.157 
GALARDI, GASBARRI, GARRAFFA, MERCATALI 
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: 
            «n) prevedere verifiche periodiche da parte dell'ente locale sul livello di soddisfazione 
degli utenti relativamente al servizio offerto dal gestore del servizio pubblico.». 
2.158 
GASBARRI, GALARDI, GARRAFFA, MERCATALI 
Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente: 
            «n) in tutti i casi, il bando di gara dovrà essere mirato a tutelare la sicurezza del servizio 
e gli interessi dei consumatori, prevedendo un piano degli investimenti, obblighi di manutenzione 
delle infrastrutture, obblighi di servizio minimo, meccanismi di tutela dei consumatori tra i quali la 
specificazione di un piano tariffario, l'adozione di una carta dei servizi, e sanzioni nei casi di 
inottemperanza;». 
2.79 
COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO 
Al comma 2, alla parola: «entro» premettere il seguente periodo: «previo parere delle 
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia 
sullo schema del decreto legislativo». 
2.13/1 
VILLONE 
All'emendamento 2.13, sostituire le parole: «previa intesa in» con le seguenti: «sentita la». 
2.13/1 (testo 2) 
VILLONE 
All'emendamento 2.13, sostituire le parole: «previa intesa in Conferenza Unificata, secondo 
quanto previsto dall'articolo 3» con le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 
8». 
2.13/2 
TIBALDI, DE PETRIS, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, 
PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI 
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All'emendamento 2.13 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previa acquisizione del parere 
delle competenti commissioni parlamentari,». 
2.13 
Il Governo 
Al comma 2, dopo le parole: «delegato ad adottare» aggiungere il seguente periodo: «, previa 
intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281,». 
2.52 
CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI 
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 
        «3. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, il comma 1 è sostituito con i 
seguenti: 
        «1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto 
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è prorogato al 30 giugno 2007, tale periodo può essere 
prolungato per i periodi stabiliti al comma 7 del medesimo articolo 15, qualora si verifichi una 
delle condizioni indicate. 
        1-bis. L'ente locale potrà concedere una ulteriore proroga al termine di cui al comma 1, sino 
a diciotto mesi, per motivi di pubblico interesse. 
        1-ter. I termini di cui al comma 1 non si applicano ai comuni che entro il 31 dicembre 2005 
hanno deliberato la cessazione del periodo transitorio». 
2.18 
MAFFIOLI, POLI, MANINETTI 
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 
        «3. Le norme attuative della presente legge non possono modificare in senso contrario ai 
principi e alle finalità di cui all'art. 1 le norme vigenti anche se a carattere settoriale». 
2.112 
QUAGLIARIELLO, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: 
        «3. La disciplina adottata ai sensi dei commi l e 2 è cedevole, e perciò soggetta a ritrazione, 
nei confronti delle disposizioni in materia di servizi pubblici locali adottate dalle Regioni, in 
conformità ai principi ed alla normativa dell'Unione europea.». 
2.0.1 
SACCONI, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, GRILLO 
Dopo l'articolo,inserire il seguente: 
«Art. 2-bis. 
        1. Il punto 2 dell'articolo 40 del regio decreto legge del 4 ottobre 1935, n. 1827 è sostituito 
dal seguente: ''gli impiegati, agenti e operai dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni''. 
        2. L'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, è 
abrogato. 
        3. Le aziende industriali dello Stato e degli enti pubblici, privatizzate, per le quali non sia 
stato defìnito alla data di entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione di 
quanto previsto dall'articolo 2, comma. 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono tenute al 
pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione 
guadagni ordinaria, di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità». 
2.0.3 
VILLONE, GRASSI 
Dopo l'articolo,inserire il seguente: 
«Art. 2-bis. 
(Principi relativi alla gestione del servizio idrico) 
        1. In considerazione dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un 
servizio essenziale, con situazione di monopolio naturale (articolo 43 Costituzione), il servizio 
idrico integrato è da considerarsi servizio pubblico locale privo di rilevanza economica. 
        2. La gestione del servizio idrico integrato è sottratta al principio della libera concorrenza, è 
realizzata senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale, ed è 
finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale e specifica e meccanismi tariffari. 
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        3. Il presente articolo impegna il Governo italiano all'interno di qualsiasi Trattato o Accordo 
internazionale». 
2.0.4 
VILLONE, GRASSI 
Dopo l'articolo,inserire il seguente: 
«Art. 2-bis. 
(Governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua) 
        1. Al fine di salvaguardare l'unitarietà e la qualità del servizio, la gestione delle acque 
avviene mediante servizio idrico integrato, così come definito dalla parte terza del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 
        2. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e 
dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico 
necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti 
locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio 
pubblico ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e ad essi si applica la disposizione dell'articolo 
824 del codice civile. Essi, pertanto, sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di 
destinazione ad uso pubblico. 
        3. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e 
possono essere affidate esclusivamente ad enti di diritto pubblico». 
2.0.9 
VILLONE, GRASSI 
Dopo l'articolo,inserire il seguente: 
«Art. 2-bis. 
(Governo partecipativo del servizio idrico integrato) 
        1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, 
gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di 
partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e 
gestione ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio. Entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di 
indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di questo diritto. 
        2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 267/2000, gli strumenti di democrazia 
partecipativa di cui al comma 1 devono essere disciplinati negli Statuti dei Comuni. 
        3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo definisce la 
Carta Nazionale del Servizio Idrico Integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua, come 
definito all'articolo 3-septies, comma 3, e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del 
servizio idrico integrato. La Carta Nazionale del Servizio Idrico Integrato disciplina, altresì, le 
modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni 
applicabili». 
2.0.11 (testo corretto) 
VILLONE, GRASSI 
Dopo l'articolo,inserire il seguente: 
«Art. 2-bis. 
(Abrogazione) 
        1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con gli articoli ...e seguenti della 
presente legge». 
Art. 3 
3.33 
MAGISTRELLI, D'AMICO 
Sostituire il comma 1 con il seguente: 
        «1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di 
tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) prevedere che in ogni contratto di servizio sia inserito l'obbligo per il soggetto gestore 
di emanare una carta della qualità dei servizi da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese 
con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate; nella 
carta dovranno essere indicati gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazione erogate 
così come determinati nel contratto di servizio nonché le modalità di accesso alle informazioni 
garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie e le modalità 
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di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo 
versato, in caso di inottemperanza; 
            b) prevedere che il contratto di servizio sia redatto previa consultazione delle associazioni 
dei consumatori e che sia contemplata la possibilità per ogni cittadino di far conoscere all'ente 
locale osservazioni e proposte in merito; 
            c) prevedere che periodicamente sia verificata, con la partecipazione delle associazioni 
dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati 
nel contratto di servizio alle esigenze dell 'utenza cui il servizio stesso si rivolge ferma restando la 
possibilità per ogni singolo cittadino di far conoscere osservazioni e proposte in merito; 
            d) prevedere un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel 
contratto di servizio e di quanto stabilito nelle carte della qualità dei servizi svolto sotto la diretta 
responsabilità dell'ente locale con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto 
alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che potrà rivolgersi, allo 
scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori; 
            e) prevedere annualmente una sessione di verifica del funzionamento dei servizi tra ente 
locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, delle 
proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini; 
            f) prevedere che le attività di cui alla lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a 
carico dei soggetti gestori del servizio predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata 
del contratto stesso; 
            g) armonizzare la nuova normativa con la disciplina vigente in materia di tutela dei 
consumatori e con quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, in modo da 
aumentare, senza in alcun caso ridurre, il redigente livello di tutela degli tenti in materia di 
accessibilità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza di condizioni del servizio; 
            h) rafforzare i poteri di vigilanza delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità 
competenti per settore, al fine di garantire la promozione e la tutela della concorrenza e i diritti 
dei consumatori e degli utenti; 
            i) prevedere l'istituzione di sedi di conciliazione per la definizione delle controversie fra 
utenti e gestori dei servizi in relazione al rispetto dei parametri quantitativi e qualitativi delle 
prestazioni erogate previsti nei contratti di servizio e pubblicizzati ai sensi della lettera a)». 
3.33 (testo 2) 
MAGISTRELLI, D'AMICO, CALVI 
Sostituire il comma 1 con il seguente: 
        «1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di 
tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) prevedere che in ogni contratto di servizio sia inserito l'obbligo per il soggetto gestore 
di emanare una carta della qualità dei servizi da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese 
con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate; nella 
carta dovranno essere indicati gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazione erogate 
così come determinati nel contratto di servizio nonché le modalità di accesso alle informazioni 
garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie e le modalità 
di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo 
versato, in caso di inottemperanza; 
            b) prevedere che il contratto di servizio sia redatto previa consultazione delle associazioni 
dei consumatori e che sia contemplata la possibilità per ogni cittadino di far conoscere all'ente 
locale osservazioni e proposte in merito; 
            c) prevedere che periodicamente sia verificata, con la partecipazione delle associazioni 
dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati 
nel contratto di servizio alle esigenze dell 'utenza cui il servizio stesso si rivolge ferma restando la 
possibilità per ogni singolo cittadino di far conoscere osservazioni e proposte in merito; 
            d) prevedere un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel 
contratto di servizio e di quanto stabilito nelle carte della qualità dei servizi svolto sotto la diretta 
responsabilità dell'ente locale con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto 
alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che potrà rivolgersi, allo 
scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori; 
            e) prevedere annualmente una sessione di verifica del funzionamento dei servizi tra ente 
locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, delle 
proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini; 
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            f) prevedere che le attività di cui alla lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a 
carico dei soggetti gestori del servizio predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata 
del contratto stesso; 
            g) armonizzare la nuova normativa con la disciplina vigente in materia di tutela dei 
consumatori e con quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, in modo da 
aumentare, senza in alcun caso ridurre, il redigente livello di tutela degli tenti in materia di 
accessibilità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza di condizioni del servizio; 
            h) rafforzare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i poteri di vigilanza 
delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, al fine di 
garantire la promozione e la tutela della concorrenza e i diritti dei consumatori e degli utenti». 
3.1/1 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
All'emendamento 3.1, sostituire le parole: «previa intesa in Conferenza» con le seguenti: «previo 
parere acquisito in sede di Conferenza». 
3.1/2 
VILLONE 
All'emendamento 3.1, sostituire le parole: «previa intesa in» con le seguenti: «sentita la». 
3.1/2 (testo 2) 
VILLONE 
All'emendamento 3.1, sostituire le parole: «previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto 
previsto dall'articolo 3» con le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8». 
3.1/3 
TIBALDI, DE PETRIS, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, 
PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI 
All'emendamento 3.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previa acquisizione del parere 
delle competenti commissioni parlamentari, ». 
3.1 
Il Governo 
Al comma 1, dopo le parole: «delegato ad adottare,» inserire le seguenti: «previa intesa in 
Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione,». 
3.18 
MAFFIOLI 
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «prevedere che» inserire le seguenti: «nel contratto di 
servizio o nella convenzione di gestione» e, conseguentemente, sopprimere le parole: «a pena di 
revoca dell'affidamento». 
3.30 
VITALI 
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «prevedere che» inserire le seguenti: «nel contratto di 
servizio o nella convenzione di gestione» e, conseguentemente, sopprimere le parole: «a pena di 
revoca dell'affidamento». 
3.16 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «mezzi idonei», inserire le seguenti: «e comunque 
mediante pubblicazione su apposito sito internet». 
3.5 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «una carta dei servizi» inserire le seguenti: «approvata 
dalle Autorità di settore,». 
3.5 (testo 2) 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «una carta dei servizi» inserire le seguenti: «approvata 
dalle Autorità competenti,». 
3.13 
DEL PENNINO 
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «imprenditoriali interessate» inserire le seguenti: «sulla 
base degli indicatori di qualità del servizio stabiliti dall'Autorità di settore, ove prevista». 
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3.14 
VEGAS, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, 
GRILLO 
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «imprenditoriali interessate» inserire le seguenti: «sulla 
base degli indicatori di qualità del servizio stabiliti dall'Autorità di settore, ove prevista». 
3.11 
MAFFIOLI 
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «modalità di ristoro dell'utenza,» inserire le seguenti: 
«mediante meccanismi di rimborso automatico ovvero». 
3.12 
POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO 
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «modalità di ristoro dell'utenza,» inserire le seguenti: 
«mediante meccanismi di rimborso automatico ovvero». 
3.6 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avendo particolare riguardo alle 
categorie deboli e in specie ai diversamente abili». 
3.2/100 
SINISI, relatore 
All'emendamento 3.2, alla lettera a-bis), sostituire le parole: "l'istituzione di specifiche sedi 
conciliative incaricate di definire le controversie", con le seguenti: "l'istituzione, presso autorità 
amministrative già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero con oneri a carico delle parti, di specifiche sedi 
conciliative per la definizione delle controversie". 
3.2/2 
MAFFIOLI 
All'emendamento 3.2, al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: «incaricate di definire» con 
le seguenti: «definite dalle associazioni di rappresentanza incaricate di comporre». 
3.2/3 
VITALI 
All'emendamento 3.2, al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: «incaricate di definire» con 
le seguenti: «definite dalle associazioni di rappresentanza incaricate di comporre». 
3.2 
Il Governo 
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: 
            «a-bis) prevedere l'istituzione di specifiche sedi conciliative incaricate di definire le 
controversie aventi ad oggetto il rispetto dei parametri di qualità, pubblicizzati ai sensi della 
lettera a), delle prestazioni erogate agli utenti, ferma restando la facoltà degli utenti di adire 
l'autorità giudiziaria;». 
3.15 
D'ALI', MALAN, SACCONI, GRILLO 
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: 
            «a-bis) definire le modalità affinché le forme associative tra enti locali siano 
effettivamente finalizzate alla erogazione di specifici servizi al cittadino ed assicurino forme di 
controllo basate sui princìpi della democrazia diretta». 
3.7 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: 
            «b) i soggetti pubblici di cui alla lettera a) forniranno linee guida riguardo agli indicatori di 
qualità da inserire nelle carte dei servizi il cui rispetto dovrà essere menzionato nei contratti tra 
gli enti locali ed i gestori e tra questi ultimi e gli utenti;». 
3.28 
DONATI, DE PETRIS, TIBALDI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, 
PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI 
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: 
            «b) prevedere che la soddisfazione degli utenti debba essere periodicamente verificata 
mediante l'esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, 
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effettuati a spese del gestore e secondo le modalità definite dall'amministrazione affidante in 
modo da garantirne l'obiettività. Gli indici di soddisfazione dell'utenza, determinati secondo 
parametri e criteri prefissati nel contratto di servizio, sono valutati, unitamente ad altri fattori, da 
parte dell'amministrazione affidante ai fini della permanenza dell'affidamento ed ai fini della 
individuazione ed adozione delle misure correttive opportune». 
3.29 
BRUTTI PAOLO 
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: 
            «b) prevedere che la soddisfazione degli utenti debba essere periodicamente verificata 
mediante l'esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, 
effettuati a spese del gestore e secondo le modalità definite dall'amministrazione affidante in 
modo da garantirne l'obiettività. Gli indici di soddisfazione dell'utenza, determinati secondo 
parametri e criteri prefissati nel contratto di servizio, sono valutati, unitamente ad altri fattori, da 
parte dell'amministrazione affidante ai fini della permanenza dell'affidamento ed ai fini della 
individuazione ed adozione delle misure correttive opportune». 
3.20 
SAPORITO, COLLINO 
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «il permanere» a: «verificato» con le seguenti: 
«nel contratto di servizio o nella convenzione di gestione siano previste periodiche verifiche sul 
positivo riscontro degli utenti». 
3.25 
MAFFIOLI 
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «il permanere» a: «verificato» con le seguenti: 
«nel contratto di servizio o nella convenzione di gestione siano previste periodiche verifiche sul 
positivo riscontro degli utenti». 
3.31 
VITALI 
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «il permanere» a: «verificato» con le seguenti: 
«nel contratto di servizio o nella convenzione di gestione siano previste periodiche verifiche sul 
positivo riscontro degli utenti». 
3.3/1 
MOLINARI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, TONINI 
All'emendamento 3.3, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «da garantirne l'obiettività;» 
inserire le seguenti: «A tale scopo l'amministrazione affidante potrà richiedere, per svolgere a 
propria cura le predette verifiche, la costituzione di un fondo alimentato dal gestore in misura 
corrispondente ad una percentuale dei ricavi da tariffa;». 
3.3/3 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
All'emendamento 3.3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con l'introduzione di indicatori 
concordati fra ente e società affidataria la quale si impegna a trasmettere mensilmente all'ufficio 
designato i parametri che concorrono alla formazione dell'indicatore o l'indicatore stesso secondo 
quanto concordato». 
3.3 
Il Governo 
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «effettuati a cura e spese del gestore secondo 
modalità prefissate idonee a garantirne l'obiettività;» con le seguenti: «effettuati a spese del 
gestore e secondo le modalità definite dall'amministrazione affidante in modo da garantirne 
l'obiettività;». 
3.22 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «effettuati a cura» inserire le seguenti: 
«dell'ente affidante, il cui organo elettivo dispone in merito alla revoca dell'affidamento, ed a». 
3.8 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: 
            «c) il mancato rispetto dei vincoli di qualità può comportare le revoca dell'affidamento da 
parte dell'ente locale che provvederà a verifiche periodiche anche attraverso forme di 
monitoraggio quali l'effettuazione di sondaggi e indagini di mercato;». 
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3.8 (testo 2) 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: 
            «c) il mancato rispetto dei vincoli di qualità può comportare le revoca dell'affidamento da 
parte dell'ente locale che provvederà senza maggiori oneri per la finanza pubblica a verifiche 
periodiche anche attraverso forme di monitoraggio quali l'effettuazione di sondaggi e indagini di 
mercato;». 
3.9 
MAFFIOLI, LIBE', MONACELLI, MANINETTI 
Al comma 1, lettera d), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «avendo particolare 
riguardo alle categorie deboli e in specie ai diversamente abili;». 
3.27 
DE PETRIS, DONATI, TIBALDI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, 
PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI 
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché garantire l'introduzione 
di specifici impegni in materia di tutela e sostenibilità ambientale». 
3.1000 
SINISI, relatore 
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: "rafforzare", inserire le seguenti: ", senza nuovi o 
maggiori oneri per il bilancio dello Stato,". 
3.23 
GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA 
All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: 
            «e-bis) prevedere modalità trimestrali di trasmissione dei dati economici e gestionali più 
significativi del servizio affidato alla giunta ed alle competenti commissioni del consiglio dell'ente 
affidante». 
3.4/1 
VILLONE 
All'emendamento 3.4, sostituire le parole: «previa intesa in» con le parole: «sentita la». 
3.4/1 (testo 2) 
VILLONE 
All'emendamento 3.4, sostituire le parole: «previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto 
previsto dall'articolo 3» con le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8». 
3.4/2 
DE PETRIS, TIBALDI, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, 
PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI 
All'emendamento 3.4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previa acquisizione del parere 
delle competenti commissioni parlamentari,». 
3.4 
Il Governo 
Al comma 2, dopo le parole: «delegato ad adottare» aggiungere le seguenti: «, previa intesa in 
Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione,». 
3.17 
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO 
Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma: 
            «2-bis) il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, 
promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 
2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede 
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano o di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 
del 1997, al fine di dare attuazione alle procedure di concessione dei servizi pubblici locali tenuto 
conto delle rispettive competenze delle Regioni e degli enti locali.». 
3.0.4 
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, TONINI 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 
«Art. 3-bis. 
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            «1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e 
alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti che rientrano nelle attribuzioni previste 
dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.».  
3.0.5 
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, TONINI 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 
«Art. 3-bis. 
            «1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle 
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dallo 
Statuto e dalle relative norme di attuazione». 
3.0.1 (testo corretto) 
Il Governo 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 
«Art. 3-bis. 
(Disposizioni finali) 
        1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la 
propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge secondo le modalità previste dai 
rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione,». 
3.0.3 
DE PETRIS, TIBALDI, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, 
PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 
«Art. 3-bis. 
        1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 sono trasmessi alle competenti 
Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del parere entro sessanta giorni dalla data di 
assegnazione degli schemi medesimi. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati». 
3.0.3 (testo 2) 
DE PETRIS, TIBALDI, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, 
PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 
«Art. 3-bis. 
        1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 sono trasmessi alle competenti 
Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del parere entro quaranta giorni dalla data di 
assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati». 
   

 



SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

XV LEGISLATURA 
 

119ª Seduta (pomeridiana)   
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Presidenza del Presidente 
BIANCO   

indi  
del Vice Presidente 

CALVI   
  

            Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta e il 
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri  Colonnella.        
  
La seduta inizia alle ore 15. 
 
Omissis 
 
(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali  
(Seguito e conclusione dell'esame)  
  
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 maggio.  
  
      Il presidente BIANCO ricorda che nella seduta precedente è stato concluso l’esame degli 
emendamenti. Informa la Commissione, quindi, che il relatore Sinisi ha predisposto alcune 
proposte di coordinamento delle modifiche accolte nel corso dell’esame, che potrebbero essere 
considerate nel loro complesso. 
  
            Non facendosi osservazioni, vengono poste in votazione nel loro complesso le proposte di 
coordinamento formulate dal relatore, pubblicate in allegato al resoconto, che risultano accolte. 
  
            Si procede quindi alla votazione sul conferimento del mandato al relatore. 
  
            Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, 
osservando che il cedimento della maggioranza di fronte alle istanze della sinistra più radicale ha 
determinato un peggioramento del testo presentato dal Governo. In particolare, si è ampliata la 
possibilità di deroga alla procedura a evidenza pubblica con la gestione in house o in economia; 
inoltre, si è mantenuta la possibilità di affidamento alle aziende speciali che, a suo avviso, 
rafforzerà il monopolio delle aziende di proprietà pubblica. 
            Auspica che la discussione in Assemblea consenta di ripristinare alcune norme della 
proposta del Governo, al fine di rafforzare i criteri di competitività e di limitare  solo ai casi 
eccezionali l’eventuale affidamento in house. 
  
            Il senatore Fernando ROSSI (Misto-Consum) sottolinea la difficoltà della sua parte politica 
a esprimere un voto favorevole. Il disegno di legge, a suo avviso, non è idoneo a evitare le 
conseguenze negative della privatizzazione dei servizi. Condivide la proposta, sostenuta in 
particolare dal Gruppo di Rifondazione Comunista, di escludere la gestione privata dei servizi 
idrici, ma rileva l’assenza di garanzie per un’adeguata qualità dei servizi e per il controllo delle 
tariffe: in particolare, si rammarica per il mancato accoglimento di emendamenti diretti a 



riconoscere il ruolo degli utenti consumatori nel controllo delle gestioni, anche al fine del loro 
rinnovo.  
            Auspicando che durante la discussione in Assemblea il disegno di legge possa essere 
migliorato con la previsione di idonei strumenti di controllo da parte dei consumatori, annuncia 
che non vi sono le condizioni per il suo voto favorevole. 
             
            Il senatore MAFFIOLI (UDC) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, per le motivazioni 
già illustrate nel dibattito. Ricorda che la sua parte politica aveva sostenuto la proposta avanzata 
dal Governo: tuttavia, la riproposizione dell’affidamento diretto e dello strumento delle aziende 
speciali ha determinato un peggioramento di quel testo, come pure l’esclusione della gestione 
privata dei servizi idrici. 
  
            Il senatore RUSSO SPENA (RC-SE) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla 
Commissione che, a suo avviso, ha consentito di pervenire a una formulazione condivisibile. 
Ricorda che il programma dell’Unione prevede il rilancio dei servizi pubblici locali per assicurare 
prestazioni uguali nel territorio nazionale e per ottenere la qualità dei servizi e la soddisfazione 
dei consumatori. 
            Sottolinea positivamente l’esclusione dei servizi idrici dal processo di liberalizzazione, in 
considerazione della loro rilevanza sociale, e l’introduzione di norme volte a tutelare i lavoratori e 
a contrastare il precariato, in base alle proposte pervenute da tutti i Gruppi della maggioranza. 
            Per tali motivi, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo. 
  
            Il senatore VITALI (Ulivo) rivolge un ringraziamento ai rappresentanti del Governo, al 
relatore e a tutta la Commissione. Ritiene infondate le osservazioni critiche svolte sull’affidamento 
dei servizi anche ad aziende speciali: si tratta di una opzione residuale, basata su esperienze di 
enti locali che hanno impresso una notevole spinta innovativa a tale modalità di gestione. 
Sottolinea la necessità di contemperare la competitività del sistema e il diritto degli utenti a 
servizi di qualità elevata, indipendentemente dalle condizioni in cui può realizzarsi la gestione, in 
particolare per i servizi idrici, per lo smaltimento dei rifiuti, per la rete dei trasporti e per la 
distribuzione dell’energia. 
  
            Il presidente CALVI invita il senatore Vitali a concludere il suo intervento. 
            Preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo, il senatore VITALI (Ulivo) auspica 
infine che nelle ulteriori fasi dell’iter e nell’esercizio della delega si consideri anche il rischio del 
conflitto di interessi causato dal duplice ruolo degli enti locali, come controllori della qualità dei 
servizi e come proprietari di aziende che devono conseguire un profitto. 
  
            Il senatore VILLONE (SDSE) ricorda la funzione dei servizi pubblici, di risposta a esigenze 
collettive e non condivide la tesi che si debba abbandonare in via generale la gestione pubblica 
dei servizi. Al contrario, si dovrebbe assumere un approccio critico: in alcuni casi la gestione 
pubblica appare la soluzione preferibile, mentre in altre ipotesi l’intervento dei privati può 
garantire una gestione più efficace. 
            Ritiene che il progetto di riforma avanzato dal Governo colga parzialmente la necessità di 
semplificazione nella gestione dei servizi pubblici locali, mentre esprime riserve sulla non esplicita 
esclusione dei servizi idrici dalla gestione privatistica. 
            Preannuncia, infine, un voto favorevole. 
  
            Il senatore BOSONE (Aut) esprime il proprio ringraziamento ai rappresentanti del 
Governo e al relatore, che hanno resto possibile la composizione di orientamenti assai diversi. Il 
suo Gruppo ha sottolineato l’opportunità di consentire agli enti locali la scelta flessibile delle forme 
di affidamento e condivide l’esclusione dei servizi idrici dall’ambito della delega, in considerazione 
del rilievo critico di quel bene. 
            Preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo, manifesta riserve sul rispetto delle 
competenze proprie delle autonomie speciali. 
  
            Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo ed 
esprime soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione. In particolare, apprezza 
l’inserimento della cosiddetta "clausola sociale", cioè la preferenza per le imprese che assicurano 
la salvaguardia dei livelli occupazionali e il rispetto dell’ambiente, pur ritenendo preferibile una 



formula più cogente, proposta con alcuni emendamenti. Esprime perplessità anche  sul rinvio 
della disciplina dei servizi idrici ad altro provvedimento e auspica che si mantenga l’impegno a 
escludere la gestione di quei servizi da ogni privatizzazione. 
  
            Il senatore SAPORITO (AN) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, motivato dal 
peggioramento del testo, dopo l’approvazione di emendamenti che restringono lo spazio per 
un’effettiva concorrenza. 
  
            Il senatore PASTORE (FI) preannuncia il voto contrario del Gruppo Forza Italia, per le 
ragioni illustrate nel dibattito. 
  
            Anche il senatore POLLEDRI (LNP), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto 
contrario. 
  
            Il presidente BIANCO rivolge un ringraziamento al ministro Linda Lanzillotta e al relatore 
Sinisi, nonché a tutti i componenti del comitato ristretto che ha svolto la fase propedeutica di 
esame degli emendamenti.  
  
            Il relatore SINISI (Ulivo) ringrazia il Presidente per la fiducia che gli ha accordato e tutti i 
senatori della Commissione, nonché i rappresentanti del Governo. Ricorda l’attenzione rivolta sia 
dal comitato ristretto sia dalla Commissione alla considerazione degli utenti consumatori nella 
disciplina dei servizi pubblici locali e assicura un impegno ulteriore nelle fasi successive dell’iter 
per venire incontro alle osservazioni critiche e alle sollecitazioni emerse, in particolare, nella 
dichiarazione di voto del senatore Fernando Rossi. 
             
            Si procede, infine, alla votazione del mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sul 
disegno di legge in titolo, nel testo modificato con gli emendamenti accolti nel corso dell’esame: il 
mandato al relatore Sinisi risulta approvato, dopo una controprova disposta dal Presidente su 
richiesta del senatore Pastore. 
  
  
SULLE MODALITÀ DI VOTAZIONE DEL MANDATO AL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 
772   
  
      Il senatore PALMA (FI) rileva che il senatore Fernando Rossi, votando a favore della proposta 
di mandato al relatore per il disegno di legge n. 772, ha riconsiderato la sua precedente 
dichiarazione di voto non favorevole, sollecitato da un irrituale intervento del relatore, il quale ha 
svolto dichiarazioni politiche, in una fase procedurale che non lo avrebbe consentito, e dunque in 
violazione del Regolamento. 
            Osserva che, seppure non si fosse raggiunta una maggioranza favorevole sulla proposta 
di mandato a riferire in Assemblea, il testo sarebbe stato comunque sottoposto all’attenzione del 
Senato nella formulazione originaria avanzata dal Governo, senza alcun pregiudizio per l’iter del 
provvedimento. Auspica che non si determini nuovamente il clima conflittuale che ha 
caratterizzato in Commissione la fase iniziale della legislatura, ma rileva con rammarico che anche 
lo svolgimento delle operazioni di voto è stato condizionato da un certo artificio, diretto a ottenere 
comunque il consenso del senatore Rossi. 
  
            Il senatore PASTORE (FI) manifesta a sua volta il proprio rammarico per la pressione 
esercitata, anche con il concorso attivo del presidente Bianco, al fine di influenzare il voto del 
senatore Fernando Rossi. In particolare, eccepisce che il relatore, in violazione della normale 
procedura abbia approfittato, intervenendo per i ringraziamenti di rito, per esprimere ulteriori 
valutazioni nel merito e formulare un esplicito invito di carattere politico al senatore Rossi, dopo 
l’annuncio di un voto non favorevole. 
            Sottolinea, inoltre, che i rapporti tra Commissione e Presidenza sono basati sulla fiducia e 
sul rispetto delle regole, presupposti che a suo avviso si sono incrinati nella votazione sul 
mandato per il disegno di legge n. 772. 
  



            Il senatore SAPORITO (AN) ritiene che quanto è accaduto in sede di votazione del 
mandato al relatore sul disegno di legge n. 772 rappresenti un pericolo per la democrazia e per il 
rispetto delle regole. Rileva che il Presidente ha prolungato indebitamente le operazioni di voto, in 
attesa che il senatore Fernando Rossi si risolvesse a esprimere un voto favorevole. 
            Le circostanze denunciate, a suo avviso, pregiudicano l’iter del provvedimento e 
indurranno l’opposizione a utilizzare tutti gli strumenti regolamentari per ostacolarne 
l’approvazione. 
  
            Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) osserva che quanto è accaduto rappresenta un vulnus 
nei rapporti tra le forze politiche in Commissione. Considera comprensibile il dissenso del 
senatore Fernando Rossi, che durante l’esame aveva avanzato riserve sul mancato 
riconoscimento del ruolo dei consumatori utenti: se la maggioranza intendeva accogliere quelle 
istanze, avrebbe dovuto farlo in sede di esame degli emendamenti. Non è ammissibile, invece, 
che il relatore esprima la disponibilità ad accogliere le istanze formulate dal senatore Rossi dopo 
le dichiarazioni finali di voto. 
            Sottolinea che la circostanza avrà ripercussioni sull’atteggiamento dei Gruppi 
dell’opposizione. 
  
            Il senatore MAFFIOLI (UDC) protesta per quanto è accaduto. Ricorda che i lavori della 
Sottocommissione per i pareri possono svolgersi solo in ragione del concorso responsabile dei 
senatori dell’opposizione, che nondimeno potrà essere considerato, a causa del mancato rispetto 
delle regole da parte della maggioranza. 
  
            Il senatore Fernando ROSSI (Misto-Consum) sottolinea che avrebbe preferito raggiungere 
l’intesa con i rappresentanti del Governo e con gli altri senatori della maggioranza prima della 
votazione sul mandato al relatore. L’annuncio di voto non favorevole, tuttavia, era stato 
esplicitamente formulato per sollecitare il miglioramento del testo nella discussione in Assemblea. 
Le assicurazioni fornite dal relatore lo hanno indotto, allora, a riconsiderare il proprio avviso e ad 
esprimere un voto favorevole. 
 
Omissis 
 
La seduta termina alle ore 16,30. 
 
 

PROPOSTE DI COORDINAMENTO PER LE MODIFICHE ACCOLTE DALLA COMMISSIONE 
SUL DISEGNO DI LEGGE 

 
N° 772 

 
Art. 1 
1.coord.1 
SINISI, relatore 
Al comma 3, sostituire le parole: "a emanare" con le seguenti: "ad adottare".  
1.coord.2 
SINISI, relatore 
Al comma 3, sostituire le parole: "dall'entrata in vigore" con le seguenti: "dalla data di entrata in 
vigore".  
1.coord.3 
SINISI, relatore 
Al comma 3, dopo le parole "della presente legge", inserire le seguenti: "sentita la Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".  
1.coord.4 
SINISI, relatore 
Al comma 3, sostituire le parole: "con le delibere di cui al" con le seguenti: "ai sensi del". 
   
Art. 2 



2.coord.1 
SINISI, relatore 
Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: "1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è 
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
uno o più decreti legislativi in materia di servizi pubblici locali  di rilevanza economica, anche 
modificando, ove occorra, l'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:".  
2.coord.2 
SINISI, relatore 
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: "consentono" con la seguente: "permettono".  
2.coord.3 
SINISI, relatore 
Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: "le modalità" con le seguenti: "a 
quella".  
2.coord.4 
SINISI, relatore 
Al comma 1, lettera d), sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: "In particolare l'ente 
locale dovrà dare adeguata pubblicità a tale scelta, definire il periodo temporale entro il quale 
effettuare la gara e giustificare gli affidamenti diretti in base a un'analisi di mercato e a una 
valutazione comparativa con l'offerta privata, da inviare per conoscenza all'Autorità garante della 
concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione di settore, ove costituite. Le società di 
capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono svolgere servizi o attività 
per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che 
siano da esse controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare;".  
2.coord.5 
SINISI, relatore 
Al comma 1, lettera d-bis (introdotta dall'em. 2.8), sostituire la parola: "concorsuali" con le 
seguenti: "competitive ad evidenza pubblica di cui alla lettera a);".  
2.coord.6 
SINISI, relatore 
Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: "atte" con la seguente: "idonee".  
2.coord.7 
SINISI, relatore 
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "della gestione del medesimo servizio,", inserire le 
seguenti: "da determinare".  
2.coord.8 
SINISI, relatore 
Al comma 1, lettera g),(come modificata dall'em. 2.10), sostituire le parole: "della Regione", con 
le seguenti: "delle Regioni".  
2.coord.9 
SINISI, relatore 
Sostituire il comma 2 (come modificato dagli em. 2.79, 2.13/1 e 2.13), con il seguente: "2. Il 
Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti 
di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel 
rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma." 
   
Art. 3 
3.coord.1 
SINISI, relatore 
Al comma 1 (come modificato dagli em. 3.1/2 (testo 2), 3.1/3 e 3.1) sostituire l'alinea con il 
seguente: "1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi in materia 
di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:" 
   



3.coord.2 
SINISI, relatore 
Sostituire il comma 2 (come modificato dagli em. 3.4/1 (testo 2), 3.4/2 e 3.4) con il seguente: 
"2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei 
decreti di cui al comma l, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive 
nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma."  
Art. 4 
4.coord.1 
SINISI, relatore 
   All'articolo 4 (introdotto dall'emendamento 3.0.3 testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente: 
"1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei 
deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle competenti 
Commissioni parlamentari, da rendere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso 
tale termine, i decreti possono comunque essere emanati." 
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