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Art. 1.

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 22».

1.222 Lauro, Pastore

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 22» con il seguente:

«Art. 22. - (Servizi pubblici locali) ± 1. I comuni e le Province, nel-
l'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi
pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivitaÁ rivolte a
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunitaÁ locali.

2. I Comuni e le Province stabiliscono i servizi che intendono gestire,
individuandone le modalitaÁ, secondo i principi di efficacia ed economicitaÁ.

3. Fra le forme di gestione si individuano, in via prioritaria e non
esaustiva:

a) in economia, per le modeste dimensioni e le caratteristiche del
servizio;

b) in affidamento a terzi, mediante procedura ad evidenza pub-
blica;

c) per aziende speciali e, per istituzione, unicamente per servizi
privi di rilevanza imprenditoriale;

d) a mezzo di societaÁ per azioni o a responsabilitaÁ limitata a pre-
valente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare
del pubblico servizio con la partecipazione di piuÁ soggetti pubblici o pri-
vati.

La partecipazione minoritaria alla predetta societaÁ dovraÁ essere ade-
guatamente motivata da specifiche ragioni di interesse pubblico. Le so-
cietaÁ di cui al presente comma potranno altresõÁ partecipare alle gare per
l'affidamento dei servizi pubblici senza vincoli territoriali e in regime di
concorrenza. Potranno altresõÁ costituire forme associative con altare so-
cietaÁ omogenee».

1.9 Tirelli, Stiffoni

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 1 con i se-
guenti:

«1. I servizi pubblici economici locali (SPEL) hanno per oggetto la
produzione e l'erogazione di beni, prestazioni, ed attivitaÁ a contenuto eco-

Ritirato

Respinto

Respinto
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nomico, rivolti a soddisfare esigenze primarie e generalizzate delle comu-
nitaÁ locali.

2. Gli SPEL sono erogati con modalitaÁ imprenditoriali da soggetti
privati o pubblici, e sono assoggettati ai poteri di regolazione, controllo
ed intervento attribuiti dalla legge agli enti locali, ai fini della continuitaÁ,
economicitaÁ e frizione in condizione di eguaglianza degli stessi.

3. Non sono in alcun caso compresi fra gli SPEL: a) l'espletamento
delle funzioni istituzionali, amministrative e autoritative di spettanza degli
enti locali; b) i servizi a valenza sociale, educativa, culturale, assistenziale
svolti direttamente dagli enti locali o da loro enti strumentali o istituzio-
nali».

1.100 MagnalboÁ, Pasquali

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 1 con i se-

guenti:

«1. I servizi pubblici locali, individuati dagli enti locali nell'ambito
delle rispettive competenze, hanno ad oggetto la produzione di beni ed at-
tivitaÁ rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo econo-
mico e civile delle comunitaÁ locali. Ai fini della presente legge per enti
locali si intendono comuni, province, unioni di comuni e comunitaÁ mon-
tane.

2. Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza,
provvedono ad organizzare i servizi pubblici, o segmenti di essi, con le
modalitaÁ di cui al presente articolo, ove il relativo svolgimento in regime
di concorrenza non assicuri la regolaritaÁ, la continuitaÁ, la accessibilitaÁ, la
economicitaÁ e la qualitaÁ dell'erogazione in condizioni di uguaglianza. Il
gestore di un servizio pubblico locale o di una infrastruttura strumentale
a detto servizio eÁ tenuto ad ammettervi utenti ed imprese che ne hanno
titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminato-
rie».

1.500 Il Governo

All'emendamento 1.500 (nuovo testo), al comma 1-bis, primo pe-
riodo, sopprimere le parole da: «ove il relativo» , fino a: «uguaglianza».

1.500 (nuovo testo)/1 MagnalboÁ, Pasquali

All'emendamento 1.500 (nuovo testo), al comma 1-bis, primo pe-

riodo, dopo la parola: «organizzare», inserire le seguenti: «ed erogare».

1.500 (nuovo testo)/2 MagnalboÁ, Pasquali

V. nuova
formulazione

Ritirato

Ritirato
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Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 1 con i se-

guenti:

«1. I servizi pubblici locali, individuati dagli enti locali nell'ambito
delle rispettive competenze, hanno ad oggetto la produzione di beni ed at-
tivitaÁ rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo econo-
mico e civile delle comunitaÁ locali. Ai fini del presente articolo e del suc-
cessivo, per enti locali si intendono comuni, province, unioni di comuni e
comunitaÁ montane.

2. Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza,
provvedono ad organizzare i servizi pubblici, o segmenti di essi, con le
modalitaÁ di cui al presente articolo, ove il relativo svolgimento in regime
di concorrenza non assicuri la regolaritaÁ, la continuitaÁ, la accessibilitaÁ, la
economicitaÁ e la qualitaÁ dell'erogazione in condizioni di uguaglianza. Il
gestore di un servizio pubblico locale o di una infrastruttura strumentale
a detto servizio eÁ tenuto ad ammettervi utenti ed imprese che ne hanno
titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminato-
rie».

1.500 (nuovo testo) Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 1 con i se-
guenti:

«1. I servizi pubblici locali, individuati dagli enti locali nell'ambito
delle rispettive competenze, hanno ad oggetto la produzione di beni e lo
svolgimento di attivitaÁ rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere
lo sviluppo economico e civile delle comunitaÁ locali. Ai fini del presente
articolo e del successivo, per enti locali si intendono comuni, province,
unioni di comuni e comunitaÁ montane.

2. Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza,
provvedono ad organizzare i servizi pubblici, o segmenti di essi, con le
modalitaÁ di cui al presente articolo, ove il relativo svolgimento in regime
di concorrenza non assicuri la regolaritaÁ, la continuitaÁ, la accessibilitaÁ, la
economicitaÁ e la qualitaÁ dell'erogazione in condizioni di uguaglianza. Il
gestore di un servizio pubblico locale o di una infrastruttura strumentale
a detto servizio eÁ tenuto ad ammettervi utenti ed imprese che ne hanno
titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminato-
rie».

1.500 (nuova formulazione) Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, primo periodo, so-
stituire le parole: «individuati da comuni e province nell'ambito delle ri-
spettive competenze», con le seguenti: «organizzati da comuni e province

V. nuova
formulazione

Accolto

Precluso
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tra le attivitaÁ non riservate allo Stato, alle Regioni o ad altre Amministra-
zioni pubbliche».

1.116 Debenedetti

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, primo periodo, dopo

la parola: «province», inserire le seguenti: «e altri enti locali».

1.169 Andreolli

1.139 (identico all'em. 1.169) Staniscia

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, primo periodo, dopo
le parole: «nell'ambito delle rispettive competenze», inserire le seguenti:
«secondo il principio di sussidiarietaÁ».

1.12 Fumagalli Carulli

1.24 (identico all'em. 1.12) Dentamaro

1.74 (identico all'em. 1.12) De Luca Athos

1.101 (identico all'em. 1.12) MagnalboÁ, Pasquali

1.242 (identico all'em. 1.12) Pastore

1.166 (identico all'em. 1.12) Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, primo periodo, dopo

la parola: «competenze» inserire le seguenti: «determinate dalla legge».

1.42 Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, sostituire il secondo
periodo con il seguente: «I Comuni, le Province e gli enti locali, nell'eser-
cizio delle funzioni di loro competenza, disciplinano l'assunzione di ser-
vizi pubblici e le forme di gestione per gli stessi assicurandone la regola-
ritaÁ, la continuitaÁ, l'economicitaÁ, e la qualitaÁ dell'erogazione in condizioni
di uguaglianza».

1.129 Tirelli, Stiffoni

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso
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Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, secondo periodo,

dopo la parola: «competenza», inserire le seguenti: «programmano e».

1.170 Andreolli

1.140 (identico all'em. 1.170) Staniscia

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, secondo periodo, so-

stituire le parole da: «disciplinano l'assunzione di servizi pubblici», fino
alla fine del periodo, con le seguenti: «provvedono ad organizzare i ser-
vizi pubblici al fine di garantire il relativo espletamento in condizioni
di economicitaÁ, efficienza ed efficacia anche al fine di assicurare la rego-
laritaÁ e la qualitaÁ degli stessi in conformitaÁ a quanto disposto dall'articolo
11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dalla legge 14 novem-
bre 1995, n. 481».

1.117 Debenedetti

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, secondo periodo,
dopo la parola: «continuitaÁ», inserire le seguenti: «la accessibilitaÁ,».

1.171 Andreolli

1.141 (identico all'em. 1.171) Staniscia

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, dopo le parole: «in
condizioni di uguaglianza», inserire le seguenti: «anche attraverso le atti-
vitaÁ che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa
dei cittadini, delle loro formazioni sociali e delle imprese».

1.13 Fumagalli Carulli

1.243 (identico all'em. 1.13) Pastore

1.167 (identico all'em. 1.13) Andreolli

1.39 (identico all'em. 1.13) Dentamaro

1.73 (identico all'em. 1.13) De Luca Athos

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, terzo periodo, sosti-

tuire le parole: «eÁ tenuto ad ammettervi utenti ed imprese che ne hanno
titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminato-
rie», con le seguenti: «esercita il servizio ad esso affidato senza alcun di-

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso
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ritto di esclusiva che non sia quello relativo alle modalitaÁ delle prestazioni
contenute nei rispettivi contratti di servizio».

1.216 Lauro, Pastore

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, terzo periodo, dopo
la parola: «imprese», inserire le seguenti: «ovunque situate nel territorio».

1.172 Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, terzo periodo, sosti-
tuire la parola: «titolo», con le seguenti: «diritto e legittimo interesse».

1.173 Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 22», comma 1, aggiungere in fine le

seguenti parole: «e delle normative di settore in attuazione dell'ordina-
mento comunitario europeo».

1.44 Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, aggiungere in fine le
seguenti parole: «e delle normative di settore.»

1.43 Besostri

All'emendamento 1.501, sopprimere le parole: «di linea».

1.501/1 MagnalboÁ, Pasquali

All'emendamento 1.501, dopo le parole: «e di trasporto collettivo di
linea», inserire le seguenti: «, eccettuati quelli a fune operanti in monta-
gna».

1.10 (nuovo testo) Thaler Ausserhofer, Pinggera

Al comma 1, capoverso «Art. 22», comma 2, sostituire il primo pe-
riodo con il seguente: «I servizi pubblici locali di erogazione di energia,
con esclusione di quella elettrica, di erogazione del gas, di gestione del
ciclo dell'acqua, di gestione dei rifiuti e di trasporto collettivo di linea
sono affidati dagli enti locali, anche in forma associata, ad uno o piuÁ ge-
stori, pubblici o privati, scelti esclusivamente in base a gara a norma del-
l'articolo 23».

1.501 Il Governo

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Respinto

Accolto

Accolto
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Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, sop-

primere le parole: «di erogazione di energia, con esclusione di quella elet-
trica».

1.45 Besostri

1.241 (identico all'em. 1.45) Pastore

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, dopo
le parole: «del gas» aggiungere le parole: «agli utenti vincolati».

1.46 Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, dopo
le parole: «dei rifiuti solidi urbani e assimilati», inserire le seguenti:
«noncheÂ speciali se il relativo servizio eÁ stato assunto dai Comuni ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

1.118 Debenedetti

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, dopo

le parole: «e di trasporto collettivo», inserire le seguenti: «, con esclu-
sione di quello a fune operante con finalitaÁ turistiche in localitaÁ montane»

1.10 Thaler Ausserhofer, Pinggera

1.164 (identico all'em. 1.10) Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, dopo
le parole: «e di trasporto collettivo», inserire le seguenti: «, con esclu-
sione di quello a fune operante in localitaÁ montane».

1.11 Thaler Ausserhofer, Pinggera

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, so-

stituire le parole: «sono affidati», con le seguenti: «possono essere affi-
dati».

1.247 Staniscia

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, so-

stituire le parole: «dai comuni e dalle province», con le seguenti: «dagli
enti locali».

1.174 Andreolli

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

V. nuovo testo

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso
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1.143 (identico all'em. 1.174) Staniscia

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, so-

stituire le parole da: «uno o piuÁ gestori,» fino alla fine del periodo, con le
seguenti: «a gestori scelti esclusivamente in base a gara a norma dell'ar-
ticolo 23 della presente legge. Ad esclusione dei comuni, gli altri enti lo-
cali affidanti sono obbligatoriamente tenuti a ripartire il territorio di com-
petenza in bacini di traffico cui deve corrispondere una pluralitaÁ di gestori
in grado di assicurare la massima economicitaÁ di esercizio, anche attra-
verso comparazioni concorrenziali».

1.217 Lauro, Pastore

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, sop-

primere la parola: «esclusivamente», ed inserire, in fine al periodo, le se-
guenti parole: «o con affidamento diretto ad azienda pubblica locale».

1.99 Marchetti

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, dopo

le parole: «della presente legge» aggiungere le seguenti: «nel caso in cui
l'organismo di cui al comma 17 constati che la forma di affidamento di-
retto non garantisca i criteri di regolaritaÁ, continuitaÁ, economicitaÁ, qualitaÁ
nell'erogazione dei servizi come previsto dal comma 1 del presente arti-
colo».

1.7 Stiffoni, Tirelli

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, sostituire il secondo

periodo con il seguente: «Alla scadenza del periodo di affidamento la
scelta del nuovo gestore avviene con modalitaÁ indicate dall'organismo
di cui al comma 17 del presente articolo».

1.6 Stiffoni, Tirelli

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, sopprimere il terzo

periodo.

1.98 Marchetti

1.175 (identico all'em. 1.98) Andreolli

1.144 (identico all'em. 1.98) Staniscia

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Respinto

Respinto

Respinto

Respinto
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Al comma 1, capoverso «Art. 22», comma 2, terzo periodo, sostituire

le parole: «Conferenza unificata» con le altre: «Conferenza Stato, CittaÁ ed
Autonomie locali».

1.502 Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 2, aggiungere il

seguente:

«2-bis. Salvo che nei casi espressamente previsti dalla normativa di
settore, il gestore del servizio pubblico locale non gode del diritto di
esclusiva sull'intero territorio dell'ente affidatario ed eÁ comunque vietata
ogni esclusiva per la parte del territorio non servita al momento dell'affi-
damento della gestione, tuttavia puoÁ essere accordata la prelazione per l'e-
stensione del servizio. I servizi a rete di erogazione e trasporto di energia
ed acqua devono consentire il vettoriamento a favore di terzi gestori ed
utenti non vincolati. Le clausole ed i patti concessori difformi dalle previ-
sioni del presente comma sono nulli di diritto».

1.47 Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 2, aggiungere i se-
guenti:

«2-bis. Gli enti locali che non ricorrono all'affidamento dei servizi in
base a gara, a norma dell'articolo 23 della presente legge, devono gestirli
anche in forma associata, secondo le modalitaÁ di cui al comma 3.

2-ter. Il Governo, dopo 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, indica con regolamento per i cinque settori industriali, di cui al
comma 2, i livelli qualitativi dei servizi, i costi standard ed altri misura-
tori che possano consentire di valutare economicamente e socialmente la
qualitaÁ del servizio in ogni determinata realtaÁ locale.

2-quater. Se entro 3 anni l'ente locale non riesce a raggiungere gli
obiettivi stabiliti cosõÁ come al comma 2-ter eÁ obbligato ad affidare il ser-
vizio stesso a gestori pubblici o privati in base a gara, a norma dell'arti-
colo 23 della presente legge».

1.145 Staniscia

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

1.97 Marchetti

Accolto

Ritirato

Decaduto

Respinto
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Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 3 con il se-

guente:

«3. I servizi pubblici locali diversi da quelli indicati nel comma 2,
sono esercitati dagli enti locali, anche in forma associata, scegliendo mo-
tivatamente tra le seguenti modalitaÁ:

a)con affidamento in base a gara a norma dell'articolo 23;

b) con affidamento diretto a una societaÁ di capitali, controllata dal-
l'ente titolare del servizio, anche congiuntamente ad altri enti locali, con
la partecipazione di soggetti pubblici o privati;

c) a mezzo di istituzione;

d) eccezionalmente, in economia.».

1.600 Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art, 22», nel comma 3, sostituire l'alinea
con il seguente: «I servizi pubblici locali sono esercitati da Comuni e Pro-
vince anche in forma associata scegliendo tra le seguenti modalitaÁ:».

1.130 Tirelli, Stiffoni

Al comma 1, capoverso «Art, 22», nel comma 3, sostituire l'alinea
con il seguente: «I servizi pubblici locali diversi da quelli indicati nel
comma precedente, sono esercitati dai Comuni e Province, anche in forma
associata, con la modalitaÁ di cui alla successiva lettera a) quando ve ne
siano le condizioni industriali ed economiche e con la modalitaÁ di cui
alle lettere seguenti in ogni altro caso:».

1.204 Andreolli

1.228 (identico all'em. 1.204) Lauro, Pastore

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sopprimere le pa-
role: «sempre che le relative attivitaÁ non possano essere svolte in regime
di concorrenza».

1.17 D'alessandro Prisco, Besostri

1.80 (identico all'em. 1.17) De Luca Athos

1.96 (identico all'em. 1.17) Marchetti

1.102 (identico all'em. 1.17) MagnalboÁ, Pasquali

1.188 (identico all'em. 1.17) Andreolli

Accolto

Respinto

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4014, 1388-ter, 3295 e 3448-A± 12 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire le parole

da: «sempre che» fino a: «concorrenza», con le parole: «e nell'ultimo
periodo dell'articolo 23, comma 9».

1.48 Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, dopo le parole:
«svolte in regime di concorrenza», inserire le seguenti: «e sempre che
la relativa prestazione non rientri nell'ambito di applicazione delle norma-
tive sugli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi».

1.119 Debenedetti

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire le parole:
«comuni e province», con le seguenti: «enti locali».

1.176 Andreolli

1.146 (identico all'em. 1.176) Staniscia

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera a), aggiun-

gere le seguenti parole: «ove necessario anche per la costruzione oltre
che per la gestione».

1.103 MagnalboÁ, Pasquali

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sopprimere le lettere
b) e c).

1.159 Grillo, Pastore, Ventucci

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera b), sostituire
le parole: «affidamento diretto» con le altre: «affidamento in seguito a
gara».

1.104 MagnalboÁ, Pasquali

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera b), dopo la
parola: «controllata», inserire le seguenti: «o partecipata».

1.131 Stiffoni, Tirelli

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso
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Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, alla lettera b), prima

della parola : «partecipazione», inserire la parola: «eventuale».

1.49 Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera b), dopo la
parola: «soggetti» aggiungere la parola: «imprenditoriali» e dopo la pa-

rola: «pubblici» sostituire la parola: «e» con le altre: «e/o».

1.50 Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera b), dopo le
parole: «soggetti pubblici», sostituire la congiunzione: «e», con l'altra:
«o».

1.16 D'Alessandro Prisco, Besostri

1.189 (identico all'em. 1.16) Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire la lettera

c) con la seguente:

«c) con azienda pubblica».

Conseguentemente, ove ricorra successivamente, sostituire le parole:
«l'istituzione», con le seguenti: «l'azienda pubblica».

1.95 Marchetti

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire la lettera

c) con la seguente:

«c) con azienda pubblica locale,».

1.15 D'Alessandro Prisco, Besostri

1.190 (identico all'em. 1.15) Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera c), aggiun-
gere le parole: «o azienda pubblica locale».

1.51 Besostri

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso
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Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera d), soppri-

mere la parola: «eccezionalmente».

1.94 Marchetti

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera d), aggiun-
gere, in fine, le seguenti parole: «quanto vi si riscontrino i presupposti
previsti dal comma 6».

1.132 Tirelli, Stiffoni

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 3, inserire il se-

guente:

«3-bis. Resta ferma la possibilitaÁ per l'ente locale di costituire societaÁ
di capitali o acquisire partecipazioni in societaÁ preesistenti per lo svolgi-
mento di attivitaÁ imprenditoriali in regime di concorrenza.».

1.14 D'Alessandro Prisco, Besostri

1.191 (identico all'em. 1.14) Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 3, inserire il se-
guente:

«3-bis. Resta ferma la possibilitaÁ per l'ente locale di costituire societaÁ
di capitali o acquisire partecipazioni in societaÁ anche preesistenti per lo
svolgimento di attivitaÁ imprenditoriali in regime di concorrenza.».

1.14 (nuovo testo) D'Alessandro Prisco, Besostri

All'emendamento 1.601, sostituire le parole: «dispongono della mag-
gioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della societaÁ», con
le seguenti: «esercitano il controllo sulla societaÁ ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile».

1.601/1 Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4 sostituire i primi tre
periodi con i seguenti «Ai fini di cui alla lettera b) del comma 3, si ha
controllo nel caso in cui gli enti locali singoli o associati, sulla base di
una convenzione stipulata tra gli stessi a norma dell'articolo 24 per la ge-
stione di uno o piuÁ servizi in cooperazione, dispongono della maggioranza

Precluso

Precluso

V. nuovo testo

Precluso

Respinto

Ritirato

Accolto
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dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della societaÁ. Il venir meno
del controllo determina la cessazione dell'affidamento.».

1.601 Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sostituire i primi due

periodi con i seguenti: «Ai fini di cui alla lettera b) del comma 3, si ha
controllo nel caso in cui gli enti locali singolarmente o associati, sulla
base di una convenzione stipulata tra gli stessi, a norma dell'articolo 24
della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai fini della gestione di uno o piuÁ ser-
vizi in cooperazione, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria della societaÁ. Il venir meno del controllo deter-
mina la revoca dell'affidamento.».

1.18 D'Alessandro Prisco, Besostri

1.192 (identico all'em. 1.18) Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sostituire il primo

periodo con il seguente: «Ai fini di cui alla lettera b) del comma 3 del
presente articolo si ha controllo nei casi di cui all'articolo 2539, primo
comma, numeri 1) e 2) del codice civile».

1.133 Tirelli, Stiffoni

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, secondo periodo,
dopo le parole: «enti locali», inserire le seguenti: «ovvero mediante de-
lega da parte degli stessi a favore di un ente che opera in nome e per
conto degli enti deleganti».

1.177 Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, terzo periodo, dopo
le parole: «numero 1)», inserire le seguenti: «e numero 2)».

1.134 Tirelli, Stiffoni

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, quarto periodo, sop-

primere le parole: «limitatamente ai casi di affidamento diretto».

1.240 Pastore

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, aggiungere, in fine,

il seguente periodo: «I proventi derivanti dalla vendita della maggioranza

Precluso

Precluso

Precluso

Ritirato

Precluso

Respinto

Inammissibile
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delle azioni delle societaÁ di capitale controllate dall'Ente locale sono
esenti da ogni tipo di imposta».

1.227 Lauro, Pastore

1.205 (identico all'em. 1.227) Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, aggiungere, in fine,

il seguente periodo: «La vendita del 50 per cento piuÁ 1 delle azioni delle
societaÁ di capitale erogatrici di servizi pubblici locali controllate dall'ente
locale eÁ esente da ogni tipo di imposta».

1.220 Lauro, Pastore

Al comma 1, capoverso «Art. 22, sostituire il comma 5 con il se-
guente:

«5. L'istituzione di cui alla lettera c) del comma 3 eÁ ente strumentale
dell'ente locale per l'esercizio di servizi a contenuto sociale e culturale,
senza rilevanza imprenditoriale. L'istituzione ha un proprio statuto appro-
vato dal Consiglio dell'ente locale ed acquista personalitaÁ giuridica con
l'iscrizione nel registro delle imprese. L'ente locale conferisce il capitale
di dotazione, nomina e revoca gli amministratori, approva i programmi, i
bilanci e il conto consuntivo, verifica i risultati della gestione. I bilanci
sono allegati ai bilanci dell'ente locale. L'istituzione, alla quale si appli-
cano, per quanto compatibili, le disposizioni del libro V del codice civile,
agisce nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicitaÁ ed eÁ
obbligata a realizzare il pareggio di bilancio, attraverso l'equilibrio di co-
sti e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.».

1.602 Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 5 con il se-
guente:

«5. L'azienda pubblica locale, di cui al comma 3, eÁ ente strumentale
dell'ente locale per l'esercizio di servizi pubblici locali, dotato di persona-
litaÁ giuridica, di autonomia gestionale e di un proprio statuto approvato
dal Consiglio dell'ente locale; l'ente locale conferisce il capitale di dota-
zione e revoca gli amministratori, approva i programmi, i bilanci ed il
conto consuntivo, verifica i risultati della gestione».

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «l'istitu-
zione», con le seguenti: «l'azienda pubblica».

1.93 Marchetti

Inammissibile

Inammissibile

Accolto

Precluso
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Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, primo e terzo pe-

riodo, dopo la parola: «istituzione» aggiungere le parole: «o azienda pub-
blica locale».

1.52 Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, primo periodo, so-
stituire le parole: «L'istituzione», con le seguenti: «Le aziende pubbliche
locali».

1.20 D'Alessandro Prisco, Besostri

1.193 (identico all'em. 1.20) Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, primo periodo, so-

stituire le parole: «dell'ente locale», con le seguenti: «di uno o piuÁ enti
locali».

1.178 Andreolli

1.147 (identico all'em. 1.178) Staniscia

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, primo periodo, so-
stituire le parole: «a contenuto sociale», con le seguenti: «diversi da quelli
di cui al comma 2».

1.19 D'Alessandro Prisco, Besostri

1.21 (identico all'em. 1.19) Manzella

1.194 (identico all'em. 1.19) Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, terzo periodo, sosti-

tuire le parole: «del libro V del codice civile», con le seguenti: «relative
alle societaÁ a responsabilitaÁ limitata».

1.239 Pastore

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, aggiungere, in fine,
le seguenti parole: «L'istituzione acquista personalitaÁ giuridica con l'iscri-
zione, da parte dell'ente locale, nel registro delle imprese. Il personale del-

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso
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l'istituzione non eÁ soggetto alle disposizioni del decreto legislativo n. 29
del 1993 e successive integrazioni».

1.22 Manzella

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, aggiungere, in fine,
il seguente periodo: «Le aziende pubbliche locali non possono gestire i
servizi pubblici locali, di cui al precedente comma 2».

1.53 Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 5, inserire il se-

guente:

«5-bis. L'impiego della forma di gestione rappresentata dalla istitu-
zione eÁ limitata ai servizi pubblici locali di carattere sociale e culturale
senza rilevanza imprenditoriale».

1.120 Debenedetti

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 6 con il se-

guente:

«6. La gestione in economia eÁ possibile solo quando per lo stesso ser-
vizio si sia esperita una regolare gara e questa sia andata deserta».

1.160 Grillo, Pastore, Ventucci

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, sostituire il primo
periodo con il seguente: «La gestione in economia eÁ consentita quando
per le caratteristiche del servizio ne sia dimostrata la convenienza econo-
mica».

1.135 Tirelli, Stiffoni

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, dopo le parole: «la
gestione in economia eÁ» inserire la seguente: «eccezionalmente»; dopo la

parola: «consentita» inserire la parola: «soltanto».

1.160 (nuovo testo) Grillo, Pastore, Ventucci

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, primo periodo, dopo

le parole: «convenienza economica» aggiungere le seguenti: «e l'inido-
neitaÁ ad una gestione integrata con l'analogo servizio di altri enti locali».

1.54 Besostri

Precluso

Accolto

V. nuovo testo

Respinto

Accolto

Ritirato
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Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 7.

1.136 Tirelli, Stiffoni

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 7 con il se-

guente:

«7. Alle societaÁ miste ed alle aziende pubbliche locali, che gestiscono
servizi in affidamento diretto, eÁ consentito gestire servizi pubblici soltanto
nell'ambito territoriale dell'ente titolare del servizio o in quella struttura
associativa di enti locali a cui le stesse facciano capo».

1.92 Marchetti

All'emendamento 1.503, dopo la parola: «associazione», aggiungere
le seguenti: «o unione».

1.503/1 MagnalboÁ, Pasquali

Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 7, sopprimere la parola:
«miste»;

conseguentemente sostituire le parole: «struttura associativa» con

l'altra: «associazione».

1.503 Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, sostituire le parole:
«affidamento diretto» con le altre: «in seguito a gara».

1.105 MagnalboÁ, Pasquali

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, dopo le parole: «af-
fidamento diretto», inserire le seguenti: «diversi da quelli di cui al comma
2,».

1.23 D'Alessandro Prisco, Besostri

1.195 (identico all'em. 1.23) Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, sostituire la parola:
«struttura», con la seguente: «forma».

1.179 Andreolli

1.148 (identico all'em. 1.179) Staniscia

Respinto

Respinto

Ritirato

Accolto

Respinto

Ritirato

Ritirato

Assorbito

Assorbito
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Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, aggiungere, in fine,

il seguente periodo: «Con l'accordo di quote pari almeno ai tre quarti del
capitale sociale con l'atto costitutivo, o lo statuto per le societaÁ giaÁ costi-
tuite, si puoÁ prevedere che le societaÁ miste di cui al presente comma pos-
sano partecipare a societaÁ operanti nel settore dei servizi pubblici locali.».

1.55 Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, sopprimere il se-
condo periodo.

1.106 MagnalboÁ, Pasquali

1.121 (identico all'em. 1.106) Debenedetti

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, secondo periodo,
dopo la parola: «regolaritaÁ», inserire la seguente: «accessibilitaÁ».

1.180 Andreolli

1.149 (identico all'em. 1.180) Staniscia

1.603 (identico all'em. 1.180) Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, secondo periodo,

sopprimere le parole: «ove non sia previsto dalla legge altro soggetto di
regolazione in materia.».

1.181 Andreolli

1.150 (identico all'em. 1.181) Staniscia

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, inserire dopo il se-
condo periodo, il seguente: «A tale fine gli enti locali con popolazione
superiore a 300 mila abitanti, anche in forma associata con altri enti locali
i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in or-
dine alle attivitaÁ economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, noncheÂ
alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, possono costituire,
nell'ambito delle loro competenze, organismi indipendenti, dotati di perso-
nalitaÁ giuridica e di autonomia funzionale, organizzativa e patrimoniale,
per la regolazione ed il controllo dei servizi pubblici locali disciplinan-
done ai sensi dei propri statuti le attribuzioni e le competenze».

1.215 Schifani

Ritirato

Respinto

Respinto

Accolto

Accolto

Accolto

Ritirato

Decaduto

Ritirato
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Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, inserire dopo il se-

condo periodo, il seguente: «A tale fine gli enti locali con popolazione
superiore a 300 mila abitanti, anche in forma associata con altri enti locali
i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in or-
dine alle attivitaÁ economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, noncheÂ
alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, possono costituire,
nell'ambito delle loro competenze, organismi indipendenti, dotati di perso-
nalitaÁ giuridica e di autonomia funzionale, organizzativa e patrimoniale,
per la regolazione ed il controllo dei servizi pubblici locali».

1.2 Fumagallli Carulli

1.25 (identico all'em. 1.2) Maceratini, MagnalboÁ, Pasquali

1.107 (identico all'em. 1.2) Maceratini

1.203 (identico all'em. 1.2) Andreolli

1.214 (identico all'em. 1.2) Schifani

Al comma 1, capoverso «Art. 22», comma 8, dopo le parole: «14 no-
vembre 1995, n. 481» aggiungere le parole: «o da leggi regionali che pre-
vedano l'istituzione di un'unica AutoritaÁ regionale indipendente per tutti i
servizi pubblici locali.»

1.800 Pardini

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, sopprimere le pa-

role: «14 novembre 1995, n. 481».

1.800 (nuovo testo) Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 9, sostituire le parole:
«stabiliti dalle carte dei servizi» con le altre: «definiti negli schemi di
carta dei servizi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del-
l'articolo 2 del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273».

1.108 MagnalboÁ, Pasquali

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 9, sostituire le parole:
«stabiliti dalle carte dei servizi» con le altre: «definiti ai sensi delle dispo-
sizioni di cui al capo III del decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 286».

1.108 (nuovo testo) MagnalboÁ, Pasquali

Decaduto

Ritirato

Decaduto

Ritirato

Ritirato

V. nuovo testo

Accolto

V. nuovo testo

Accolto
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Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 9, dopo la parola:
«princõÁpi», sostituire la parola: «stabiliti» con l'altra: «definiti».

1.604 Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 9, dopo la parola:
«qualitativi», inserire le seguenti: «la equa distribuzione dei servizi sul
territorio».

1.182 Andreolli

1.151 (identico all'em. 1.182) Staniscia

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, sostituire il se-
condo periodo con il seguente: «In caso di gestione di diverse tipologie
di servizi di trasporto collettivo di persone da parte della stessa societaÁ,
o di svolgimento di attivitaÁ aggiuntive non strettamente connesse al servi-
zio pubblico, eÁ obbligatoria la separazione contabile».

1.218 Lauro, Pastore

«Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, dopo il secondo
periodo, inserire il seguente: «In caso di gestione di diverse tipologie di
servizi di trasporto collettivo di persone da parte della stessa societaÁ, o
di svolgimento di attivitaÁ aggiuntive non strettamente connesse al servizio
pubblico, eÁ obbligatoria la separazione contabile».

1.218 (nuovo testo) Lauro, Pastore

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, dopo le parole: «in
piuÁ ambiti territoriali» inserire le seguenti: «o di uno stesso servizio con
diverse tipologie».

1.218 (nuova formulazione) Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, nel secondo pe-

riodo, dopo la parola: «territoriali» sostituire le parole: «o di attivitaÁ ag-
giuntive,», con le seguenti: «ovvero in caso di contemporaneo svolgimento
di attivitaÁ».

1.605 Il Governo

Assorbito

Accolto

Accolto

V. nuova
formulazione

V. nuova
formulazione

Accolto

Accolto
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Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 10, inserire il se-

guente:

«10-bis. I gestori dei servizi di cui al precedente comma 2 possono
provvedere al relativo espletamento anche mediante societaÁ controllate
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, previo consenso dell'ente lo-
cale rilasciato anche in via generale e preventiva all'atto dell'affidamento
del servizio. In ogni caso, il contratto di servizio impegna anche la societaÁ
controllante».

1.122 Debenedetti, Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 10, inserire il se-

guente:

«10-bis. I gestori dei servizi di cui al precedente comma 2 possono
provvedere al relativo espletamento anche mediante societaÁ controllate
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, previo consenso dell'ente lo-
cale rilasciato anche in via generale e preventiva all'atto dell'affidamento
del servizio. In ogni caso, il contratto di servizio impegna anche le societaÁ
controllate».

1.122 (nuovo testo) Debenedetti

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 11.

1.31 Stiffoni

Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 11, dopo la parola:
«noncheÂ», inserire le seguenti: «del proprio coniuge,»

1.238 Pastore

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 11, dopo la parola:
«noncheÂ» inserire le seguenti: «dei loro coniugi».

1.238 (nuovo testo) Pastore

1.606 (identico all'em. 1.238 nuovo testo) Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 11, inserire il se-
guente:

«11-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, nu-
mero 10) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di compatibilitaÁ

V. nuovo testo

Respinto

Decaduto

V. nuovo testo

Accolto

Accolto

Respinto
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del cumulo dell'ufficio con altri impieghi pubblici e privati, i docenti uni-
versitari e i ricercatori universitari che siano nominati alle cariche di pre-
sidente o di amministratore delegato delle societaÁ a partecipazione pub-
blica che gestiscono i servizi di cui al comma 2, possono essere collocati
in aspettativa esclusivamente su richiesta. L'aspettativa, concessa dal ret-
tore, eÁ senza assegni».

1.157 Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 11, inserire i se-

guenti:

«11-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e dire-
zione presso le societaÁ che gestiscono i servizi di cui al comma 2 sono
scelti tra persone che vantano una speciale competenza tecnica o ammini-
strativa, per esperienze professionali maturate o per studi compiuti o per
funzioni ricoperte presso enti o aziende, universitaÁ o istituti di ricerca,
pubblici o privati.

11-ter. Il difetto dei requisiti di cui al comma 10-bis determina la de-
cadenza dalla carica. Essa eÁ dichiarata dal Consiglio di amministrazione
delle societaÁ che gestiscono i servizi di cui al comma 2 entro trenta giorni
dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto».

1.158 Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 11, inserire il se-
guente:

«11-bis. L'articolo 13, comma 1, numero 10) del decreto del Presi-
dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non si applica ai docenti
universitari nominati presidenti e amministratori delegati delle societaÁ a
partecipazione pubblica che gestiscono i servizi di cui al comma 2».

1.156 Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 12 con il se-

guente:

«12. EÁ vietata ogni forma di discriminazione dei gestori del servizio
pubblico in ordine all'accesso al credito ordinario ed alla concessioni di
contribuzioni da chiunque dovute per la gestione del servizio».

1.137 Tirelli, Stiffoni

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, sopprimere le pa-

role: «all'accesso al credito».

1.237 Pastore

Respinto

Respinto

Decaduto

Accolto
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1.607 (identico all'em. 1.237) Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12 aggiungere, in fine,

i seguenti periodi: «In applicazione del principio di cui sopra anche alle
SocietaÁ che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari
di concessioni di servizi pubblici locali eÁ consentito procedere, entro il 30
giugno 2000, all'adeguamento del valore dei ben e diritti secondo le clau-
sole contrattuali in essere, mediante rivalutazione, sulla base di perizia
giurata di stima da redigersi da esperto scelto tra gli iscritti agli albi dei
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, alle medesime condizioni previ-
ste dalla legge n. 127 del 15 maggio 1997, per la trasformazione in societaÁ
di capitali delle aziende pubbliche locali. Ai fini della prima applicazione
di quanto stabilito nel precedente periodo le societaÁ di capitali, che gesti-
scono servizi pubblici locali procedono, entro 180 giorni dall'entrata in vi-
gore del presente articolo, all'adeguamento del valore dei beni e diritti
strettamente correlati al servizio pubblico gestito mediante rivalutazione
dei cespiti alle medesime condizioni previste dalla legge 15 maggio
1997, n. 127 per la trasformazione delle aziende pubbliche locali o loro
rami in societaÁ di capitali. La rivalutazione di cui al periodo precedente
non fa stato ai fini della determinazione dell'indennizzo in caso di riscatto
anticipato e per le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore delle
presenti disposizioni.».

1.56 Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, in fine, aggiungere

il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 53 e
56, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano, fino al 30 giugno
2000, a tutti i concessionari di servizi pubblici locali, in qualsiasi forma
costituiti.».

1.206 Andreolli

All'emendamento 1.700, aggiungere in fine le seguenti parole: «; si
applicano, inoltre, le disposizioni di cui al comma 1-bis dello stesso arti-
colo 37-quinquies».

1.700/1 Grillo

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, aggiungere, in fine,

il seguente periodo: «Alle societaÁ che gestiscono servizi locali a contenuto
industriale, ovvero che effettuano attivitaÁ di gestione e sviluppo delle reti
e degli impianti, si applicano le disposizioni sulla finanza di progetto re-

Accolto

Inammissibile

Inammissibile

Ritirato

V. nuova
formulazione
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cate dagli articoli 37-quinquies e seguenti e, per quanto applicabile, dal-
l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifica-
zioni ed integrazioni.».

1.700 Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, aggiungere in fine,
il seguente periodo: «A tutte le societaÁ che gestiscono i servizi locali di
cui al comma 2 si applicano le disposizioni sulla finanza di progetto recate
dagli articoli 37-quinquies e seguenti e, in quanto compatibili, dall'articolo
19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed in-
tegrazioni».

1.700 (nuovo testo) Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 8, inserire il se-

guente:

«8-bis. Alle procedure di gara si applicano, secondo quanto stabilito
dal regolamento di cui al comma 8, le norme sulla societaÁ di progetto di
cui agli articoli 37-quinques e 37- sexies della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni e integrazioni».

1.700 (nuova formulazione) Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 12, inserire il se-

guente:

«12-bis. Al fine della riorganizzazione dei servizi pubblici locali, i
beni destinati al pubblico servizio, ivi compresi quelli aventi natura dema-
niale, possono essere conferiti in proprietaÁ a societaÁ costituite o parteci-
pate da tutti i Comuni interessati. Le societaÁ hanno come proprio oggetto
sociale l'amministrazione economica dei beni destinati al pubblico servi-
zio con il vincolo di mantenere la relativa destinazione, salvi i casi di ac-
certata impossibilitaÁ tecnica o di diseconomia del relativo utilizzo.».

1.124 Debenedetti

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 12 inserire il se-
guente:

«12-bis. Gli appalti indetti da societaÁ che gestiscono servizi pubblici
locali non possono essere affidati ad imprese partecipate o controllate da
soggetti proprietari di quote di capitale del gestore».

1.504 Il Governo

V. nuova
formulazione
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Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere i commi 13 e 14.

1.123 Debenedetti

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13, sostituire il primo

periodo con il seguente: «Con riferimento ai servizi di cui al comma 2 eÁ
consentito procedere all'affidamento delle attivitaÁ di gestione e di sviluppo
e delle reti e degli impianti separatamente dall'affidamento del servizio
all'utenza».

1.91 Marchetti

Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 13, sostituire il primo

periodo con il seguente: «Con riferimento ai servizi di cui al comma 2,
eÁ consentito procedere all'affidamento, mediante gara a norma dell'arti-
colo 23 della presente legge, delle attivitaÁ di gestione e di sviluppo delle
reti e degli impianti separatamente dall'affidamento, anch'esso mediante
gara a norma del predetto articolo 23, del servizio all'utenza».

1.505 Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13, sopprimere le pa-
role: «, con esclusione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gen-
naio 1994, n. 36,».

1.608 Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13, primo periodo, sop-
primere le parole: «, mediante gara a norma dell'articolo 23 della presente
legge,».

1.90 Marchetti

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13 sopprimere l'ultimo
periodo.

1.109 MagnalboÁ, Pasquali

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13, in fine, aggiungere
il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 53 e
56, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano, fino al 30 giugno
2000, a tutti i concessionari di servizi pubblici locali, in qualsiasi forma
costituiti.».

1.226 Lauro, Pastore

Respinto
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Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 13, inserire il se-

guente:

«13-bis. Per una migliore funzionalitaÁ ed economicitaÁ nella gestione
complessiva dei servizi, di cui al comma 2, eÁ consentito agli enti locali,
singoli o associati, l'affidamento, tramite gara o diretto, ad un unico sog-
getto di piuÁ servizi pubblici locali».

1.88 Marchetti, Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 13, inserire il se-
guente:

«13-bis. Qualora la gestione congiunta di servizi possa assicurare una
migliore funzionalitaÁ ed economicitaÁ dei medesimi, eÁ consentito agli enti
locali, singoli o associati, l'affidamento, tramite gara o diretto, ad un
unico soggetto di piuÁ servizi pubblici locali».

1.89 Marchetti, Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 22» sostituire i commi 14, 15 e 16 con i

seguenti:

«14. La proprietaÁ delle reti e degli altri impianti e dotazioni dichiarati
reversibili nel contratto di servizio spetta all'ente locale. Con riferimento
ai servizi di cui al comma 3, la proprietaÁ di reti ed impianti puoÁ essere
conferita, anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative al re-
gime dei beni degli enti pubblici territoriali, ad una societaÁ di capitali con-
trollata dall'ente o dagli enti titolari del servizio in forma associata, con la
partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati, questi ultimi ciascuno
con una quota di capitale non superiore allo 0,1 per cento. Si ha controllo
quando gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione
stipulata tra gli stessi enti, a norma dell'articolo 24 della legge 8 giugno
1990, n. 142, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'as-
semblea ordinaria della societaÁ. Il venire meno del controllo determina
la cessazione del conferimento. La societaÁ ha nel proprio oggetto sociale
esclusivamente l'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio,
con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione. L'ente o gli enti ti-
tolari del servizio provvedono, tramite gara a norma dell'articolo 23, alla
scelta del gestore delle reti e degli impianti, noncheÂ, anche separatamente,
del gestore del servizio all'utenza. Tale compito, se consentito dalla disci-
plina nazionale di settore, puoÁ essere delegato alla societaÁ di cui al pre-
sente comma nel caso che la stessa sia proprietaria di reti ed impianti
di piuÁ enti locali.

15. Per i servizi pubblici locali indicati al comma 3 la durata dell'af-
fidamento eÁ fissata fino a nove anni per il trasporto collettivo di linea e
per la gestione dei rifiuti escluso lo smaltimento, fino a quindici anni
per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento e per il loro smalti-

Precluso

Precluso

V. nuovo testo
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mento, per l'erogazione di energia diversa da quella elettrica, noncheÂ per
l'erogazione del gas, fino a venti anni per la gestione del ciclo dell'acqua.
Nelle ipotesi di cui al comma 15, la durata massima dell'affidamento del
servizio all'utenza non puoÁ essere superiore a cinque anni. Per i servizi
pubblici locali diversi da quelli di cui al comma 3 la durata massima del-
l'affidamento non puoÁ essere superiore a dieci anni.

16. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti e gli
impianti di proprietaÁ dell'ente locale o della societaÁ controllata di cui al
comma 16, rientrano nella loro disponibilitaÁ. Le reti e gli altri impianti
e dotazioni, realizzati durante il periodo di affidamento e dichiarati rever-
sibili, sono trasferiti all'ente locale ovvero, se costituita, alla societaÁ anzi-
detta, alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servi-
zio».

1.2000 Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 22» sostituire i commi 14, 15 e 16 con i

seguenti:

«14. La proprietaÁ delle reti, degli altri impianti noncheÂ delle dotazioni
dichiarati reversibili nel contratto di servizio spetta all'ente locale. Con ri-
ferimento ai servizi di cui al comma 3, la proprietaÁ di reti ed impianti puoÁ
essere conferita, anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative
al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, ad una societaÁ di capitali
controllata dall'ente o dagli enti titolari del servizio in forma associata,
con la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati, questi ultimi
ciascuno con una quota di capitale non superiore allo 0,1 per cento. Si
ha controllo quando gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una
convenzione stipulata tra gli stessi enti, a norma dell'articolo 24, dispon-
gono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della
societaÁ. Il venire meno del controllo determina la cessazione del conferi-
mento. La societaÁ ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente l'ammi-
nistrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con il vincolo di man-
tenerne la relativa destinazione. L'ente o gli enti titolari del servizio prov-
vedono, tramite gara a norma dell'articolo 23, alla scelta del gestore delle
reti e degli impianti, noncheÂ, anche separatamente, del gestore del servizio
all'utenza. Tale compito, se consentito dalla disciplina nazionale di set-
tore, puoÁ essere delegato alla societaÁ di cui al presente comma nel caso
che la stessa sia proprietaria di reti ed impianti di piuÁ enti locali.

15. Per i servizi pubblici locali indicati al comma 3 la durata dell'af-
fidamento eÁ fissata fino a nove anni per il trasporto collettivo di linea e
per la gestione dei rifiuti escluso lo smaltimento; fino a quindici anni
per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento e per il loro smalti-
mento, noncheÂ per l'erogazione di energia diversa da quella elettrica;
fino a dodici anni per l'erogazione del gas; fino a venti anni per la ge-
stione del ciclo dell'acqua. Nelle ipotesi di cui al comma 15, la durata
massima dell'affidamento del servizio all'utenza non puoÁ essere superiore

Accolto
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a cinque anni. Per i servizi pubblici locali diversi da quelli di cui al
comma 3 la durata massima dell'affidamento non puoÁ essere superiore a
dieci anni.

16. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti e gli
impianti di proprietaÁ dell'ente locale o della societaÁ controllata di cui al
comma 16, rientrano nella loro disponibilitaÁ. Le reti e gli altri impianti
e dotazioni, realizzati durante il periodo di affidamento e dichiarati rever-
sibili, sono trasferiti all'ente locale ovvero, se costituita, alla societaÁ anzi-
detta, alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servi-
zio».

1.2000 (nuovo testo) Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 14.

1.87 Marchetti

Al comma 1, capoverso «Art. 22, sostituire il comma 14 con il se-

guente:

«14. Con riferimento ai servizi di cui al comma 2, la proprietaÁ di reti
e impianti puoÁ essere conferita, anche in deroga alle disposizioni del co-
dice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, ad una
societaÁ di capitali controllata dall'ente o dagli enti titolari del servizio in
forma associata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati,
questi ultimi ciascuno con una quota di capitale non superiore allo 0,1 per
cento. Si ha controllo quando gli enti locali singoli o associati, sulla base
di una convenzione stipulata tra gli stessi a norma dell'articolo 24 della
legge 8 giugno 1990, n.142, dispongono della maggioranza dei voti eser-
citabili nell'assemblea ordinaria della societaÁ. Il venir meno del controllo
determina la cessazione dell'affidamento. La societaÁ ha nel proprio og-
getto sociale esclusivamente l'amministrazione dei beni destinati al pub-
blico servizio, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione. L'ente
o gli enti titolari del servizio provvedono, tramite gara a norma dell'arti-
colo 23, alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, noncheÂ, anche
separatamente, del gestore del servizio all'utenza.».

1.609 Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 14, primo periodo, so-

stituire le parole: «piuÁ enti locali tra loro associati» con le seguenti: «gli
enti locali».

1.506 Il Governo

Decaduto

Precluso

Precluso
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Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, so-

stituire le parole: «possono conferire», con le seguenti. «devono confe-
rire».

1.161 Grillo, Pastore, Ventucci

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, so-
stituire le parole: «, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e pri-
vati», con le seguenti: «, con l'eventuale partecipazione di altri soggetti
pubblici e privati,».

1.26 D'Alessandro Prisco, Besostri

1.196 (identico all'em. 1.26) Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, so-

stituire il numero: «0,1» con l'altro: «1» e aggiungere in fine le seguenti
parole: «e comunque per una quota di capitale complessiva non superiore
al 49 per cento».

1.57 Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, in-
serire, in fine, le seguenti parole: «e comunque per una quota di capitale
complessiva non superiore al 33 per cento».

1.58 Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, in-

serire, in fine, le seguenti parole: «e comunque per una quota di capitale
complessiva non superiore al 25 per cento».

1.59 Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, inserire, dopo il
secondo periodo, il seguente: «Nel caso di reti ed impianti di proprietaÁ
di un concessionario privato, l'ente locale puoÁ acquisirne le proprietaÁ
alla scadenza applicando le norme dell'articolo 24 del testo unico n.
2578/1925. In alternativa, l'ente locale ha facoltaÁ di riconoscere un canone
annuo al proprietario, secondo criteri e parametri economici definiti dalla
competente AutoritaÁ di settore o dalle AutoritaÁ comunali ove istituita. In
assenza di tali organismi o di accordo tra le parti, la definizione del ca-
none saraÁ affidata ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di
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cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti ed il terzo dal Pre-
sidente del tribunale territorialmente competente.».

1.225 Lauro, Pastore

1.207 (identico all'em. 1.225) Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 14, sostituire gli ultimi

tre periodi con i seguenti: «La societaÁ ha nel proprio oggetto sociale
esclusivamente l'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio,
con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione. L'ente locale o gli
enti locali titolari del servizio provvedono, tramite gara a norma dell'arti-
colo 23, alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, noncheÂ, anche
separatamente del gestore del servizio all'utenza».

1.507 Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, terzo periodo, dopo

le parole: «stipulata tra gli enti stessi», inserire le seguenti: «ovvero me-
diante delega a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
enti deleganti».

1.183 Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, sopprimere il

quarto e il quinto periodo.

1.75 De Luca Athos

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, sostituire il quarto
e il quinto periodo con i seguenti: «Il compito di bandire le gare per l'af-
fidamento del servizio all'utenza resta in capo all'ente locale che non puoÁ
delegarlo ad altri soggetti. I soci della societaÁ di cui al presente comma
non possono partecipare alle gare bandite dalla stessa neÂ direttamente,
neÂ tramite societaÁ di cui detengano una quota anche minoritaria di capi-
tale».

1.224 Lauro, Pastore

1.208 (identico all'em. 1.224) Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, sostituire il quinto

periodo con il seguente: «Il compito di bandire le gare per l'affidamento
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del servizio all'utenza resta in capo all'ente locale che non puoÁ delegarlo
ad altri soggetti».

1.221 Lauro, Pastore

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, quinto periodo,

dopo le parole: «compito di bandire», inserire le seguenti: «, sulla base
degli indirizzi e delle condizioni indicate dagli enti locali titolari del ser-
vizio pubblico,».

1.184 Andreolli

1.152 (identico all'em. 1.184) Staniscia

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 15 con il se-

guente:

«15. Per i servizi pubblici locali indicati al comma 2 la durata del-
l'affidamento eÁ fissata per il servizio di trasporto collettivo di linea e
per il servizio di raccolta dei rifiuti in nove anni, per il servizio di smal-
timento dei rifiuti, per il servizio di erogazione di energia diversa da
quella elettrica e per il servizio di erogazione del gas in quindici anni,
per il servizio di gestione del ciclo dell'acqua in venti anni. Sono comun-
que fatte salve le disposizioni nazionali di attuazione delle normative co-
munitarie in materia. Nelle ipotesi di cui al comma 13 la durata massima
dell'affidamento del servizio all'utenza non puoÁ essere superiore a cinque
anni. Per i servizi pubblici locali diversi da quelli di cui al comma 2 la
durata massima dell'affidamento non puoÁ essere superiore a dieci anni».

1.900 Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, sostituire il primo

periodo con il seguente: «Per i servizi pubblici locali indicati al comma 2
la durata dell'affidamento eÁ fissata in dieci anni, fermi restando i diversi
termini stabiliti dalle discipline dei singoli settori o dai regolamenti di cui
al comma 8 dell'articolo 23.».

1.27 D'Alessandro Prisco

1.78 (identico all'em. 1.27) De Luca Athos

1.197 (identico all'em. 1.27) Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, sostituire il primo

periodo con il seguente: «Per i servizi pubblici locali indicati al comma 2
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la durata dell'affidamento eÁ, di norma, fissata in dieci anni, fermi restando
i diversi termini stabiliti dalle discipline dei singoli settori».

1.86 Marchetti

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, nel primo periodo,

dopo la parola: «durata», sopprimere la parola: «massima».

1.630 Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, primo periodo, so-

stituire le parole: «per il servizio di gestione del ciclo dell'acqua in quin-
dici anni», con le seguenti: «per il servizio idrico integrato in tre anni».

1.110 MagnalboÁ, Pasquali

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, secondo periodo,
inserire, in fine, le seguenti parole: «e nel caso che alla gestione del ser-
vizio siano vincolati e predeterminati investimenti eccedenti la manuten-
zione straordinaria dei beni e degli impianti e della rete distributiva con
effetti sulla tariffa.».

1.61 Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, dopo il secondo
periodo, inserire il seguente: «Con regolamento adottato dal Governo a
norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in
sede di applicazione, sono determinati i parametri di durata in rapporto
al piano di investimenti, noncheÂ le sanzioni per il mancato rispetto del
piano e i criteri di aggiornamento».

1.62 Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, terzo periodo, dopo
le parole: «attuazione delle normative comunitarie in materia», inserire le

seguenti: «con le quali saranno definite, in particolare, le durate massime
degli affidamenti».

1.76 De Luca Athos

Al comma 1, capoverso «Art. 22, nel comma 15, dopo il terzo pe-
riodo, in fine, inserire le seguenti parole: «In particolare, per il settore
dell'erogazione del gas la durata massima degli affidamenti verraÁ determi-
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nata nell'ambito della disciplina nazionale di recepimento della normativa
comunitaria in materia».

1.223 Lauro, Pastore

1.209 (identico all'em. 1.223) Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 16, dopo le parole:
«gli impianti», aggiungere le seguenti: «e le altre dotazioni dichiarate re-
versibili nel contratto di servizio».

1.610 Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 16, sostituire le parole:
«le reti e gli impianti», con le seguenti: « le reti, gli impianti e le altre
dotazioni».

1.28 D'Alessandro Prisco, Besostri

1.198 (identico all'em. 1.28) Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 16, sopprimere le pa-
role da: «ovvero», fino alla fine del comma.

1.236 Pastore

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 17.

1.85 Marchetti

1.112 (identico all'em. 1.85) MagnalboÁ, Pasquali

Al comma 1, capoverso «Art. 22» sostituire il comma 17 con il se-
guente:

«17. Gli enti locali, anche in forma associata, debbono costituire ap-
positi organismi, dotati di autonomia funzionale organizzativa e patrimo-
niale per la valutazione delle forme di affidamento della gestione dei ser-
vizi, come previsto dal comma 2 del presente articolo e per il controllo
sull'attuazione dei contratti di servizio, ferme restando le funzioni d'indi-
rizzo politico-amministrativo attribuite dalla legge al Sindaco, alla Giunta
ed al Consiglio Comunale. A detti organismi devono essere affidati attivitaÁ
aventi contenuto prevalentemente tecnico ed organizzativo e consistenti in
servizi da rendere agli enti locali. La disciplina generale di tali organismi
eÁ stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
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della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza Stato-
cittaÁ ed autonomie locali.».

1.5 Stiffoni, Tirelli

Al comma 1, capoverso «Art. 22» sostituire il comma 17 con il se-

guente:

«17. Gli enti locali, anche in forma associata, possono costituire ap-
positi organismi, dotati di autonomia funzionale, organizzativa e patrimo-
niale, ed ove ritenuto opportuno di personalitaÁ giuridica, per lo svolgi-
mento dei compiti concernenti la gestione delle procedure per l'affida-
mento dei servizi pubblici locali, la vigilanza ed il controllo sull'attua-
zione dei contratti di servizio, la valutazione della funzionalitaÁ dei servizi
pubblici locali, noncheÂ altre funzioni di spettanza degli stessi enti locali,
ferme restando le funzioni di indirizzo politico attribuite dalla legge al sin-
daco, alla giunta e al consiglio comunale. A detti organismi possono es-
sere affidate attivitaÁ aventi contenuto prevalentemente tecnico e organizza-
tivo e consistenti in servizi da rendere agli enti locali. La disciplina di tali
organismi eÁ stabilita con regolamento adottato secondo le previsioni statu-
tarie degli enti locali interessati.».

1.1 Fumagalli Carulli

Al comma 1, capoverso «Art. 22» sostituire il comma 17 con il se-

guente:

«17. Le funzioni di indirizzo, di vigilanza, programmazione e con-
trollo nei confronti dei gestori di servizi pubblici locali possono essere
svolte dagli enti locali in forma associata, secondo quanto previsto dagli
articoli 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche
ed integrazioni».

1.125 Debenedetti

Al comma 1, capoverso «Art. 22, sostituire il comma 17 con il se-
guente:

«17. Gli enti locali, anche in forma associata, possono costituire pro-
pri organismi tecnici, dotati di autonomia funzionale e organizzativa, per
la predisposizione dei contratti di servizio, per la gestione delle procedure
di affidamento dei servizi pubblici locali, per la vigilanza e il controllo
sull'attuazione dei contratti di servizio, noncheÂ per lo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 8, escluse quelle di indirizzo politico-ammini-
strativo attribuite dalla legge agli organi di governo degli enti. Ove siano
previsti forme associative o enti locali di bacino, agli stessi spettano le de-
terminazioni in ordine alla costituzione degli organismi tecnici e al rela-
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tivo ambito di operativitaÁ. La disciplina generale di tali organismi eÁ stabi-
lita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza Stato-cittaÁ
ed autonomie locali.».

1.611 (nuovo testo) Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, primo periodo, so-
stituire la parola: «costituire», con le seguenti: «prevedere negli statuti la
costituzione di».

1.235 Pastore

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, primo periodo,

dopo la parola: «patrimoniale», inserire le seguenti: «ed, ove ritenuto op-
portuno, di personalitaÁ giuridica».

1.233 Pastore

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, primo periodo,
dopo la parola: «servizio», inserire le seguenti: «la valutazione della fun-
zionalitaÁ dei servizi pubblici locali».

1.234 Pastore

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, secondo periodo,

dopo le parole: «affidate», inserire le seguenti: «nel rispetto della direttiva
92/150/CEE del 18 giugno 1992 e della normativa nazionale di recepi-
mento.».

1.64 Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, aggiungere, in fine,
il seguente periodo: «La costituzione dell'organismo di cui al precedente
periodo eÁ obbligatoria qualora gli enti locali detengano quote di capitali di
societaÁ che possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio
pubblico locale.»

1.65 Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 17, aggiungere il

seguente:

«17-bis. Gli esercenti i servizi di cui al presente articolo non possono
avvalersi delle informazioni, dei sussidi economici e della loro organizza-
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zione aziendale per esercitare, in proprio o tramite societaÁ partecipate o
collegate, attivitaÁ nei mercati deregolamentati contigui o collegati a quelli
in cui essi stessi operano in condizioni di oggettiva posizione dominante.
L'AutoritaÁ Garante della concorrenza e del mercato interviene diretta-
mente o su segnalazione di soggetti interessati, nei casi di presunta viola-
zione, esercitando i poteri di cui all'articolo 14 della legge n. 287 del
1990.».

1.30 Fumagalli Carulli

1.40 (identico all'em. 1.30) Dentamaro

1.72 (identico all'em. 1.30) De Luca Athos

1.111 (identico all'em. 1.30) MagnalboÁ, Pasquali

1.244 (identico all'em. 1.30) Pastore

1.168 (identico all'em. 1.30) Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 22, dopo il comma 17 aggiungere il se-
guente:

«17-bis. Gli enti locali, anche in forma associata, possono costituire
societaÁ di capitali, aperte alla partecipazione dei dipendenti degli stessi
enti, per lo svolgimento esclusivo di attivitaÁ consistenti in servizi da ren-
dere agli enti locali. I rapporti tra questi e le societaÁ sono regolati da ap-
posita convenzione.».

1.612 Il Governo

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 23», con il seguente:

«Art. 23 (Aziende speciali ed istituzioni) ±1. L'azienda speciale eÁ ente
strumentale dell'ente locale dotato di personalitaÁ giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o
provinciale.

2. L'istituzione eÁ organismo strumentale dell'ente locale per l'eserci-
zio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di ammini-
strazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilitaÁ ge-
stionale. Le modalitaÁ di nomina e revoca degli amministratori sono stabi-
lite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivitaÁ a criteri di effi-
cacia, efficienza ed economicitaÁ ed hanno l'obbligo del pareggio di bilan-
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cio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i
trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle
aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti;
quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del-
l'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le fina-
litaÁ e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza, ve-
rifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali co-
sti sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue fun-
zioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale
prevede un apposito organo di revisione noncheÂ forme autonome di veri-
fica della gestione».

1.8 Tirelli, Stiffoni

All'emendamento 1.613, quinto rigo, sopprimere le parole da: «non-
cheÂ delle societaÁ», fino alla fine del periodo.

1.613/1 Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 1 con il se-
guente:

«1. Alle gare di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), dell'articolo
22 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, societaÁ per azioni o a re-
sponsabilitaÁ limitata, anche a partecipazione pubblica e societaÁ cooperative
a responsabilitaÁ limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e
non discriminatori, con la sola esclusione delle societaÁ di cui al comma
14 del richiamato articolo 22, noncheÂ delle societaÁ o loro controllate
che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto, o per disposizione di legge,
di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtuÁ di
affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Nel
caso in cui le procedure per l'affidamento del servizio siano svolte dagli
organismi di cui al comma 17 dell'articolo 22, alle gare possono parteci-
pare anche societaÁ controllate dall'ente titolare del servizio. Alle gare sono
ammessi inoltre i Gruppi europei di interesse economico. Nel caso di ser-
vizi diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 22, gli enti locali
possono ammettere alle gare anche societaÁ di persone.».

1.613 Il Governo
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Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 1 con il se-

guente:

«1. Alle gare di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), dell'articolo
22, sono ammesse, senza limitazioni territoriali, societaÁ di capitali, anche a
partecipazione pubblica e societaÁ cooperative a responsabilitaÁ limitata,
sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con
la sola esclusione delle societaÁ o loro partecipate o controllate che, in Ita-
lia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizione di legge, di atto am-
ministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtuÁ di affidamento
diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono am-
messi inoltre i Gruppi europei di interesse economico, alla condizione che
degli stessi non facciano parte imprese di costruzione. Nel caso di servizi
diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 22, gli enti locali possono
ammettere alle gare anche societaÁ di persone».

1.162 Grillo, Pastore, Ventucci

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, sostituire il primo

periodo con il seguente: «Alle gare di cui al comma 2 e al comma 3, let-
tera a), dell'articolo 22, sono ammesse, senza limitazioni territoriali, so-
cietaÁ per azioni o a responsabilitaÁ limitata, anche a partecipazione pub-
blica e societaÁ cooperative a responsabilitaÁ limitata, sulla base di requisiti
oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle
societaÁ o loro partecipate o controllate che, in Italia o all'estero, gesti-
scono di fatto o per disposizione di legge, di atto amministrativo o per
contratto, i servizi pubblici locali di cui al comma 2 dell'articolo 22, in
virtuÁ di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica».

1.33 D'Alessandro Prisco

1.79 (identico all'em. 1.33) De Luca Athos

1.199 (identico all'em. 1.33) Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, sostituire il primo
periodo con il seguente: «Alle gare di cui al comma 2 e al comma 3, let-
tera a), dell'articolo 22, sono ammesse, senza limitazioni territoriali, so-
cietaÁ di capitali, eccetto quelle a partecipazione pubblica controllate dagli
enti locali che affidano il servizio, e societaÁ cooperative a responsabilitaÁ
limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discrimina-
tori, con la sola esclusione delle societaÁ che, in Italia o all'estero, gesti-
scono servizi pubblici locali in virtuÁ di affidamento diretto. Sono altresõÁ
escluse le societaÁ direttamente o indirettamente riconducibili a Stati che
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non applicano procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi pubblici
locali».

1.232 Lauro, Pastore

1.210 (identico all'em. 1.232) Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, sostituire il primo

periodo con il seguente: «Alle gare di cui al comma 2 e al comma 3, let-
tera a), dell'articolo 22, sono ammesse, senza limitazioni territoriali, so-
cietaÁ di capitali non controllate dagli enti locali affidatari, e societaÁ coo-
perative a responsabilitaÁ limitata, sulla base di requisiti oggettivi, propor-
zionati e non discriminatori, con l'esclusione sia delle societaÁ che, in Italia
o all'estero, gestiscono servizi pubblici locali in virtuÁ di affidamento di-
retto, sia di quelle societaÁ che direttamente o indirettamente sono ricondu-
cibili a Stati che non applicano procedure concorsuali per l'affidamento
dei servizi pubblici locali».

1.219 Lauro, Pastore

Al comma 1, e ove ricorra nei successivi commi, sopprimere le pa-

role: «e al comma 3, lettera a)».

1.84 Marchetti

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, dopo le parole: «an-
che a partecipazione pubblica», inserire le seguenti: «o a totale capitale
pubblico».

1.4 Stiffoni, Tirelli

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, dopo le parole: «an-
che a partecipazione pubblica», inserire le seguenti: «societaÁ consortili,».

1.32 Fumagalli Carulli

1.38 (identico all'em. 1.32) Dentamaro

1.71 (identico all'em. 1.32) De Luca Athos

1.245 (identico all'em. 1.32) Pastore

1.165 (identico all'em. 1.32) Andreolli
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Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, sopprimere le parole

da: «con la sola esclusione delle societaÁ» fino a: «imprese di costru-
zione».

1.113 MagnalboÁ, Pasquali

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, sopprimere le pa-
role: «con la sola esclusione delle societaÁ che, in Italia o all'estero, gesti-
scono servizi pubblici locali in virtuÁ di affidamento diretto o di una pro-
cedura non ad evidenza pubblica».

1.41 Stiffoni

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, sostituire le parole

da: «con la sola esclusione delle societaÁ» fino alla fine del periodo, con le
seguenti: «con la sola esclusione di societaÁ che nella loro nazione siano
per legge escluse dalla partecipazione a gare di evidenza pubblica».

1.3 Stiffoni, Tirelli

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, primo periodo, so-

stituire le parole da: «che in Italia o all'estero» fino alla fine del periodo,
con le seguenti: «con sedi in Paesi che consentano l'affidamento diretto di
servizi pubblici o in regime di esclusiva. L'esclusione opera anche nei
confronti di societaÁ da esse controllate, o ad esse collegate, ancorcheÂ sta-
bilite nell'Unione europea».

1.66 Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 1, inserire il se-
guente:

«1-bis. Le societaÁ di capitali, gli enti pubblici ed ogni altro ente che
sia controllato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
direttamente o indirettamente, anche congiuntamente tra loro, dallo Stato,
dagli enti pubblici locali o da altri enti o societaÁ a controllo pubblico, op-
pure da fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, non possono partecipare a gare aventi per oggetto lo svolgimento,
la gestione o il godimento di attivitaÁ commerciali diverse da quelle svolte
gestite o godute alla data del bando di gara, intendendosi per attivitaÁ com-
merciali quelle indicate dall'articolo 2195 del codice civile, e per quelle
attualmente svolte o gestite quelle che, rientrando nell'oggetto sociale
del soggetto stesso, rappresentino una quota significativa e comunque
non diano luogo a ricavi inferiori all'uno per cento dei ricavi di detto sog-
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getto, come risultano dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato
o da documento equivalente».

1.248 Debenedetti, Bucciarelli

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 2, inserire, dopo la pa-
rola: «ambientali», le seguenti: «, di equa distribuzione sul territorio».

1.153 Staniscia

1.185 (identico all'em. 1.153) Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 2, dopo la parola:
«reti», inserire le seguenti: «distribuite sul territorio».

1.154 Staniscia

1.186 (identico all'em. 1.154) Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 3, sostituire il primo
periodo con il seguente: «Limitatamente ai servizi di cui al comma 2 del-
l'articolo 22, e nel caso in cui l'organismo di cui al comma 17 dello stesso
articolo 22, determini che la forma di affidamento diretto non garantisca i
requisiti richiesti, l'ente locale avvia la procedura di gara non oltre un
anno prima della scadenza dell'affidamento».

1.138 Tirelli, Stiffoni

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 3, ultimo periodo, so-
stituire le parole: «la regione», con le seguenti: «l'organo regionale di
controllo previsto dall'articolo 130 della Costituzione», e, conseguente-
mente, sopprimere la parola: «anche».

1.67 Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, sostituire le parole:
«un indennizzo al gestore uscente pari al valore residuo», con le parole:
«al gestore uscente una somma pari all'eventuale valore residuo».

1.2001 Il Governo

Accolto

Accolto

Decaduto

Ritirato

Respinto

Respinto

Accolto
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Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 4 con il se-

guente:

«4. Prima di procedere al nuovo affidamento l'Ente locale eÁ tenuto a
corrispondere al gestore uscente un'equa indennitaÁ calcolata ai sensi del
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e comunque commisurata al valore
industriale residuo dei beni del gestore uscente; nel caso in cui il gestore
uscente abbia beneficiato di contributi pubblici a fondo perduto, detti con-
tributi sono detratti, al netto del corrispondente onere fiscale, dal valore
dell'indennitaÁ come sopra determinata. L'ente locale puoÁ trasferire la pre-
detta obbligazione in capo al nuovo gestore, fermo restando quanto dispo-
sto dal comma 5 del presente articolo, con contestuale rilascio di adeguata
garanzia.».

1.231 Lauro, Pastore

Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 4 con il se-
guente:

«4. Prima di procedere al nuovo affidamento l'Ente locale eÁ tenuto a
corrispondere al gestore uscente un'equa indennitaÁ calcolata ai sensi del
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e comunque commisurata al valore
industriale residuo dei beni del gestore uscente; nel caso in cui il gestore
uscente abbia beneficiato di contributi pubblici a fondo perduto, detti con-
tributi sono detratti, al netto del corrispondente onere fiscale, dal valore
dell'indennitaÁ come sopra determinata. L'ente locale puoÁ trasferire la pre-
detta obbligazione in capo al nuovo gestore, fermo restando quanto dispo-
sto dal comma 5 del presente articolo.».

1.77 De Luca Athos

1.211 (identico all'em. 1.77) Andreolli

Al comma 4, capoverso «Art. 23», nel comma 4, primo periodo, dopo

le parole: «eÁ tenuto a subentrare», aggiungere le seguenti: «nelle garanzie
e».

1.615 Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, primo periodo, dopo

le parole: «eÁ tenuto a subentrare», aggiungere le seguenti: «nelle garan-
zie,» ed inoltre sostituire la parole: «estinguerle», con le seguenti: «estin-
guere queste ultime».

1.615 (nuovo testo) Il Governo

Respinto

Decaduto

Ritirato

V. nuovo testo

Accolto
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Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 4 con il se-

guente:

«4. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati se-
condo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento, eÁ te-
nuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di
finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere un
indennizzo al gestore uscente pari al valore residuo, al netto degli even-
tuali contributi pubblici a fondo perduto, degli ammortamenti di detti in-
vestimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai
piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento».

1.34 D'Alessandro Prisco, Besostri

1.163 (identico all'em. 1.34) Grillo, Pastore, Ventucci

1.200 (identico all'em. 1.34) Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, aggiungere, in fine,

le seguenti parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, ai
gestori uscenti cui il servizio sia stato affidato prima del 30 settembre
1999, l'indennitaÁ dovuta per il rilievo degli impianti o reti, purcheÂ stretta-
mente destinati al servizio pubblico gestito, eÁ calcolata secondo quanto
previsto dall'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578».

1.126 Debenedetti

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, aggiungere, in fine,
il seguente periodo: «Fino al pagamento dell'indennizzo e alla sua offerta
reale il precedente gestore continua l'esercizio del servizio».

1.69 Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, aggiungere, in fine,
il seguente periodo: «Fino al pagamento dell'indennizzo o alla sua offerta
reale il precedente gestore continua l'esercizio del servizio».

1.69 (nuovo testo) Besostri

Al comma 4, capoverso «Art. 23», dopo il comma 4, aggiungere, in-
fine, il seguente periodo: «Non eÁ dovuto alcun indennizzo nel caso in cui i
piani di ammortamento prevedano il completamento dello stesso entro il
termine di scadenza dell'affidamento. Ove l'indennizzo eÁ dovuto, il ge-
store subentrante acquisisce la disponibilitaÁ degli impianti dalla data del

Assorbito

Assorbito

Assorbito

Trasformato in
em. 2.6000

V. nuovo testo

Trasformato in
em. 1.614 n.t./1

V. nuovo testo
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pagamento dell'indennizzo, ovvero dalla data di offerta reale dello stesso.
I rapporti con gli utenti proseguono in capo al nuovo gestore.».

1.614 Il Governo

All'emendamento 1.614 (nuovo testo), dopo le parole: «nella misura
provvisoriamente determinata dall'amministrazione» inserire le seguenti:

«Fino al pagamento dell'indennizzo o alla sua offerta reale il precedente
gestore continua l'esercizio del servizio».

1.614 (nuovo testo)/1 (giaÁ 1.69 n.t.) Besostri

Al comma 4, capoverso «Art. 23», dopo il comma 4, aggiungere, in

fine, il seguente periodo: «Non eÁ dovuto alcun indennizzo nel caso in cui i
piani di ammortamento prevedano il completamento dello stesso entro il
termine di scadenza dell'affidamento. Ove l'indennizzo eÁ dovuto, il ge-
store subentrante acquisisce la disponibilitaÁ degli impianti dalla data del
pagamento dell'indennizzo, ovvero dalla data di offerta reale dello stesso
nella misura provvisoriamente determinata dall'amministrazione . I rap-
porti con gli utenti proseguono in capo al nuovo gestore.».

1.614 (nuovo testo) Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, aggiungere, in fine, i

seguenti periodi: «L'ammontare dell'indennizzo con prospetto analitico di
supporto ed indicazione dei criteri di valutazione, eÁ comunicato dal ge-
store all'ente titolare del servizio entro novanta giorni dalla richiesta e co-
munque deve essere fornito dal gestore non oltre diciotto mesi dalla sca-
denza dell'affidamento affincheÂ sia inserito nei documenti di gara. Nel ter-
mine di sessanta giorni dalla ricezione l'ente locale se non concorda con
l'ammontare dell'indennizzo deve formulare una motivata controproposta,
che il gestore deve respingere nel termine perentorio di 30 giorni. Se per-
mane il contrasto la determinazione dell'indennizzo eÁ affidata all'AutoritaÁ
di Regolazione del settore. L'AutoritaÁ regolatrice decide nel termine im-
prorogabile di 1 mesi dalla richiesta di una delle parti, previo tentativo
di conciliazione. La decisione assunta ai sensi del precedente periodo eÁ
titolo esecutivo anche nei confronti di enti pubblici in deroga ad ogni li-
mitazione vuoi di carattere procedurale che materiale».

1.70 Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, aggiungere in fine i

seguenti periodi: «L'ammontare dell'indennizzo o canone d'affitto degli
impianti con prospetto analitico di supporto ed indicazione dei criteri di
valutazione, eÁ comunicato dal gestore all'ente titolare del servizio entro

Precluso

Ritirato

Ritirato

Ritirato
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novanta giorni dalla richiesta e comunque deve essere fornito dal gestore
non oltre diciotto mesi dalla scadenza dell'affidamento affincheÂ sia inse-
rito nei documenti di gara.

Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione l'ente locale se non
concorda con l'ammontare dell'indennizzo deve formulare una motivata
controproposta, che il gestore deve accettare o respingere nel termine di
30 giorni. Se permane il contrasto la determinazione dell'indennizzo eÁ af-
fidata all'AutoritaÁ di Regolazione del settore, ove istituita, che deve essere
adita nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel
periodo precedente. L'AutoritaÁ Regolatrice decide nel termine improroga-
bile di 12 mesi dalla richiesta di una delle parti , previo tentativo di con-
ciliazione. L'AutoritaÁ di Regolazione, nell'ambito della procedura puoÁ
adottare provvedimenti temporanei noncheÂ imporre garanzie a carico di
una delle parti.

Nel caso in cui non sia istituita l'AutoritaÁ di Regolazione la contro-
versia eÁ devoluta a un collegio arbitrale composto di tre membri, che deve
essere costituito entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la
reiezione della controproposta dell'ente locale. Il collegio arbitrale depo-
sita le proprie decisioni nello stesso termine previsto per l'AutoritaÁ di Re-
golazione. La decisione del collegio arbitrale tiene luogo e ha gli stessi
effetti degli accordi previsti dall'articolo 11 della legge 241/90 Fino alla
scadenza del termine fissato per la presentazione della istanza alla Auto-
ritaÁ di regolazione o per la devoluzione della controversia al collegio ar-
bitrale per la decisione degli stessi sono sospesi i termini per i ricorsi in
sede giurisdizionale, che, se proposti, sono improcedibili. Le decisioni del-
l'AutoritaÁ regolatrice o del collegio arbitrale sono titolo esecutivo anche
nei confronti di enti pubblici, in deroga a ogni limitazione vuoi di carat-
tere procedurale che sostanziale».

1.70 (nuova formulazione) Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, aggiungere in fine i

seguenti periodi: «L'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto
degli impianti con prospetto analitico di supporto ed indicazione dei criteri
di valutazione, eÁ comunicato dal gestore all'ente titolare del servizio entro
novanta giorni dalla richiesta e comunque deve essere fornito dal gestore
non oltre diciotto mesi dalla scadenza dell'affidamento affincheÂ sia inse-
rito nei documenti di gara.

Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione l'ente locale se non
concorda con l'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli
impianti deve formulare una motivata controproposta, che il gestore deve
accettare o respingere nel termine di 30 giorni. Se permane il contrasto la
determinazione dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti eÁ
affidata all'AutoritaÁ di Regolazione del settore, ove istituita, che deve es-
sere adita nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato
nel periodo precedente . L'AutoritaÁ Regolatrice decide nel termine impro-

Trasformato in
em. 2.700A
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rogabile di 12 mesi dalla richiesta di una delle parti , previo tentativo di
conciliazione. L'AutoritaÁ di Regolazione, nell'ambito della procedura puoÁ
adottare provvedimenti temporanei noncheÂ imporre garanzie a carico di
una delle parti.

Nel caso in cui non sia istituita l'AutoritaÁ di Regolazione la contro-
versia eÁ devoluta a un collegio arbitrale composto di tre membri, che deve
essere costituito entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la
reiezione della controproposta dell'ente locale. Il collegio arbitrale depo-
sita le proprie decisioni nello stesso termine previsto per l'AutoritaÁ di Re-
golazione. La decisione del collegio arbitrale tiene luogo e ha gli stessi
effetti degli accordi previsti dall'articolo 11 della legge 241/90 Fino alla
scadenza del termine fissato per la presentazione della istanza alla Auto-
ritaÁ di regolazione o per la devoluzione della controversia al collegio ar-
bitrale per la decisione degli stessi sono sospesi i termini per i ricorsi in
sede giurisdizionale, che, se proposti, sono improcedibili. Le decisioni del-
l'AutoritaÁ regolatrice o del collegio arbitrale sono titolo esecutivo anche
nei confronti di enti pubblici, in deroga a ogni limitazione vuoi di carat-
tere procedurale che sostanziale.

1.70 (nuovo testo) Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 5 con il se-

guente:

«5. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 4 sono
indicati nel bando di gara. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilitaÁ
degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli
oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.»

1.2002 Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 5, inserire il se-
guente:

«5-bis. Al personale dipendente dal gestore uscente si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile».

1.35 D'Alessandro Prisco

1.81 (identico all'em. 1.35) Marchetti

1.201 (identico all'em. 1.35) Andreolli

Accolto

Decaduto

Decaduto

Decaduto
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Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 7 con il se-

guente:

«7. L'affidamento di piuÁ servizi pubblici locali con unica gara eÁ con-
sentito solo se la gara ha per oggetto esclusivo i servizi di cui al comma 2
dell'articolo 22, diversi dai servizi di trasporto collettivo. In questo caso la
durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi affidati, non puoÁ essere
superiore a dieci anni».

1.508 Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 7 con il se-
guente:

«7. L'affidamento di piuÁ servizi pubblici locali con unica gara eÁ con-
sentito solo se la gara ha per oggetto esclusivo i servizi di cui al comma 2
dell'articolo 22, diversi dai servizi di trasporto collettivo. In questo caso la
durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi affidati, non puoÁ essere
superiore a dieci anni. Eccezionalmente, quando l'affidamento ha per og-
getto la costruzione degli impianti e la gestione del servizio, la durata puoÁ
essere estesa a quindici anni, quando l'ammortamento finanziario degli
impianti eÁ compreso nella tariffa. Il piano economico e finanziario e i
tempi di realizzazione degli impianti, cosõÁ come le sanzioni, compresa
la risoluzione anticipata per l'inadempimento, costituiscono parte inte-
grante del contratto di servizio.».

1.620 Besostri

Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 7, inserire il se-
guente:

«7-bis. Gli appalti di lavori indetti da societaÁ che gestiscono servizi
pubblici locali non possono essere affidati ad imprese dalla stessa societaÁ
partecipate o controllate, anche indirettamente».

1.616 Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 7, inserire il se-

guente:

«7-bis. Gli appalti di lavori indetti da societaÁ che gestiscono servizi
pubblici locali non possono essere affidati ad imprese dalla stessa societaÁ
controllate ai sensi del primo comma, n. 1, dell'articolo 2359 del codice
civile».

1.616 (nuovo testo) Il Governo

Accolto

Assorbito

V. nuovo testo

Accolto
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Al comma 1, capoverso «Art. 23», sopprimere il comma 8.

1.83 Marchetti

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, sostituire l'alinea

con il seguente: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
anche tenendo conto di eventuali atti di indirizzo e coordinamento del Go-
verno noncheÂ di quanto prescritto dalle AutoritaÁ di regolazione dei servizi
di pubblica utilitaÁ, disciplinano i criteri e le modalitaÁ di espletamento e di
aggiudicazione delle gare di cui al comma 2 e al comma 3 lettera a) del-
l'articolo 22 della presente legge, nel rispetto delle disposizioni nazionali
e comunitarie in materia. La disciplina regionale prevede anche l'espleta-
mento delle gare per ambiti territoriali ottimali individuati dalla Regione o
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ove l'individuazione di
tali ambiti sia imposta da norme di legge o ritenuta necessaria per garan-
tire l'economicitaÁ, l'efficacia e l'efficienza e l'efficienza dei servizi pub-
blici. L'individuazione degli ambiti territoriali ottimali compete alle Re-
gioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La disciplina re-
gionale di cui al presente comma stabilisce in particolare:».

1.127 Debenedetti

Al comma 1, capoverso «Art. 23», al comma 8, dopo le parole:
«legge 14 novembre 1995, n. 481» inserire le seguenti: «il Consiglio na-
zionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30
luglio 1998, n. 281».

1.1000 Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, sopprimere la lettera
c).

1.36 D'Alessandro Prisco

1.82 (identico all'em. 1.36) Marchetti

1.202 (identico all'em. 1.36) Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, sostituire la lettera

c) con la seguente:

«c) i criteri per la valutazione, tra gli elementi dell'offerta, del
piano di riutilizzo del personale dipendente, non dirigente e con anzianitaÁ
superiore a cinque anni, del gestore uscente; detto piano prevede l'appli-
cazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collet-

Decaduto

Decaduto

Accolto

Decaduto

Decaduto

Ritirato

V. nuovo testo
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tivi di settore ed esplicita il modello di organizzazione dei lavori su cui
l'impresa subentrante si impegna a realizzare il confronto con le organiz-
zazioni sindacali maggiormente rappresentative e con l'ente locale o gli
enti locali associati;».

1.230 Lauro, PASTORE

1.212 (identico all'em. 1.230) Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, lettera c), dopo le
parole: «del personale dipendente», inserire le seguenti: «non dirigente».

1.230 (nuovo testo) Lauro, Pastore

1.212 (nuovo testo) (identico all'em. 1.230 nuovo testo) Andreolli

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, lettera c), sostituire
le parole: «personale dipendente dal gestore uscente», con le seguenti:
«personale dipendente non dirigente dal gestore uscente con anzianitaÁ di
servizio di almeno cinque anni».

1.37 Erroi

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, secondo periodo,
alla lettera c), sostituire le parole: «trattamenti economici e normativi
previsti dai contratti collettivi di settore applicabili all'impresa suben-
trante», con le seguenti: «trattamenti economici e normativi previsti dal
contratto collettivo nazionale di settore».

1.617 Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, alla lettera c) sop-
primere le parole da: «ed esplicita» fino alla parola: «associati».

1.114 MagnalboÁ, Pasquali

Al comma 1, capoverso «Art. 23, nel comma 8, secondo periodo, so-
stituire la lettera d) con le seguenti:

«d) il procedimento per la determinazione dell'indennizzo e per il
relativo pagamento;

e) gli elementi atti alla dimostrazione delle capacitaÁ economico-fi-
nanziarie, tecniche e organizzative delle imprese concorrenti di cui agli ar-
ticoli 13 e 14, comma 1, lettere da a) ad f), del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157;

V. nuovo testo

Accolto

Accolto

Precluso

Accolto

Respinto

V. nuovo testo
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f) i casi in cui si consente che il gestore del servizio pubblico lo-
cale provveda allo svolgimento dello stesso anche mediante societaÁ con-
trollate ai sensi dell'art. 2359, comma primo, n. 1) del codice civile, vin-
colando queste ultime al rispetto del contratto di servizio.».

1.618 Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 23, nel comma 8, secondo periodo, so-

stituire la lettera d) con le seguenti:

d) gli elementi atti alla dimostrazione delle capacitaÁ economico-fi-
nanziarie, tecniche e organizzative delle imprese concorrenti di cui agli ar-
ticoli 13 e 14, comma 1, lettere da a) ad f), del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157;

e) i casi in cui si consente che il gestore del servizio pubblico lo-
cale provveda allo svolgimento dello stesso anche mediante societaÁ con-
trollate ai sensi dell'art. 2359, comma primo, n. 1) del codice civile, vin-
colando queste ultime al rispetto del contratto di servizio.».

1.618 (nuovo testo) Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, secondo periodo,
dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) le condizioni per ammettere alle gare le associazioni temporanee
di imprese.

1.3000 Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 9, sopprimere il primo
periodo.

1.246 Debenedetti

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 9, dopo la parola:
«l'autoritaÁ», inserire la seguente: «nazionale».

1.246 (nuovo testo) Debenedetti

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 9, sostituire le parole:
«di cui al comma 8 del presente articolo», con le seguenti: «degli enti lo-
cali».

1.155 Staniscia

1.187 (identico all'em. 1.155) Andreolli

Accolto

Respinto

V. nuovo testo

Accolto

Decaduto

Ritirato
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Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 9, sopprimere il se-

condo periodo.

1.115 MagnalboÁ, Pasquali

1.619 (identico all'em. 1.115) Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 9, secondo periodo, so-

stituire le parole: «Gli stessi regolamenti possono individuare», con le se-
guenti: «Appositi regolamenti adottati dal Governo a norma dell'articolo
17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le AutoritaÁ di re-
golazione dei servizi di pubblica utilitaÁ e la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono individuare».

1.128 Debenedetti

Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 9, aggiungere il
seguente:

«9-bis. Con riferimento alla gestione del ciclo dell'acqua, gli enti lo-
cali associati a norma del comma 3 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, secondo gli ambiti territoriali ottimali stabiliti ai sensi della
medesima legge, ovvero ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 6 del de-
creto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotto dall'articolo 8 della legge 8 ot-
tobre 1997, n. 344, procedono all'affidamento del servizio idrico integrato
secondo le norme di cui all'articolo 23 della legge n. 142 del 1990, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto di quanto pre-
visto dagli articoli 10 e 11 della citata legge n. 36 del 1994.»

1.229 Lauro, Pastore

Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 9, aggiungere il

seguente:

«9-bis. Con riferimento alla gestione del ciclo dell'acqua, gli enti lo-
cali associati a norma del comma 3 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, secondo gli ambiti territoriali ottimali stabiliti ai sensi della
medesima legge, ovvero ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 6 del de-
creto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotto dall'articolo 8 della legge 8 ot-
tobre 1997, n. 344, procedono all'affidamento del servizio idrico integrato
secondo le norme del presente articolo e nel rispetto di quanto previsto
dagli articoli 10 e 11 della citata legge n. 36 del 1994.»

1.213 Andreolli

Accolto

Accolto

Precluso

Respinto

Respinto
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Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.36 Pastore

2.37 (identico all'em. 2.36) Andreolli

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il Governo eÁ delegato a emanare entro il 31 dicembre 2000 le
norme transitorie e finali per adeguare le gestioni in atto dei servizi pub-
blici locali alle previsioni degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990,
n. 142 e successive modificazioni.

2. La delega legislativa eÁ esercitata secondo i seguenti princõÁpi e cri-
teri direttivi:

a) previsione, per i settori soggetti ad una AutoritaÁ di regolazione,
di richiesta obbligatoria di parere all'AutoritaÁ;

b) identificazione di criteri per la separazione contabile delle im-
prese che gestiscono piuÁ servizi per assicurare la massima trasparenza
dei costi effettivi del singolo servizio locale, comprese le quote dei servizi
centrali e generali;

c) individuazione dei rami dell'azienda di gestioni scorporabili da
affidare mediante l'indizione di gara ovvero mediante la trasformazione in
societaÁ di capitali o in societaÁ cooperativa a responsabilitaÁ limitata, anche
tra dipendenti. Detta trasformazione, ove previsto dalle eventuali norma-
tive di settore, puoÁ anche comportare il frazionamento dell'impresa in re-
lazione a specifiche esigenze funzionali o di gestione;

d) previsione dei termini entro i quali i gestori dei servizi alla data
di entrata in vigore della presente legge devono affidare mediante gara di
evidenza pubblica le attivitaÁ scorporabili del servizio pubblico;

e) previsione del termine, non inferiore a cinque e non superiore a
dieci anni, per la trasformazione degli affidamenti diretti in concessioni.
Lo stesso termine si applica alle gestioni, la cui durata, anche con una plu-
ralitaÁ di atti, abbia di fatto avuto una durata superiore a trent'anni a decor-
rere dall'effettivo cominciamento dell'esercizio;

f) equiparazione, agli effetti dell'indennizzo spettante al gestore at-
tuale, del termine di cui alla precedente lettera e) al riscatto anticipato, da
indennizzare con i criteri di cui all'articolo 24, regio decreto n. 2578 del
1925, con esclusione del mancato guadagno;

g) possibilitaÁ di proroga del termine di cui alla lettera e) del pre-
sente articolo fino ad un massimo di 15 anni in caso di investimenti, il
cui ammontare eÁ calcolabile in tariffa, nel caso che sia pregiudizievole
per l'utente vincolato una anticipazione della scadenza ovvero il gestore
abbia provveduto ad affidare a terzi, mediante procedura di evidenza pub-

Ritirato

Ritirato

Ritirato
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blica, le attivitaÁ scorporabili ovvero ad affidarle a cooperative composte in
maggioranza da dipendenti del gestore;

h) previsione di norme transitorie speciali per le societaÁ controllate
da enti locali e quotate in borsa, affincheÂ la riduzione della durata dell'af-
fidamento del servizio, come risultante dal prospetto informativo per la
collocazione delle azioni, sia determinata previa acquisizione di parere ob-
bligatorio della CONSOB, e della AutoritaÁ di regolazione;

i) indicazione dell'organo, con caratteristiche di autonomia funzio-
nale, cui sono affidati gli interventi sostitutivi. In difetto di legge regio-
nale, da promulgare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente
legge provvede su istanza di ogni soggetto interessato l'organo regionale
di controllo previsto dall'articolo 130 della Costituzione.».

2.21 Besostri

Al comma 1, sostituire rispettivamente le parole: «30 giugno 2000» e

«30 giugno 2001» con le seguenti: «31 dicembre 2000» e «31 dicembre
2001».

2.34 Pastore

Al comma 1, sostituire al primo ed al penultimo periodo le parole:
«30 giugno» con le parole: «31 dicembre».

2.29 De luca Athos

2.42 (identico all'em. 2.29) Andreolli

Al comma 1, sostituire al primo ed al penultimo periodo le parole:
«30 giugno» con le parole: «30 dicembre».

2.4 D'Alessandro Prisco

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2000»,
con le altre: «31 dicembre 2000».

2.100 Il Governo

Al comma 1, sostituire le parole: «adottate le deliberazioni» con le
altre: «, nell'ambito dell'autonomia normativa e organizzativa degli enti
locali, adottati gli atti».

2.38 Andreolli

Accolto

Assorbito

Assorbito

Assorbito

Assorbito

Ritirato
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Al comma 1, sopprimere dalle parole: «Per i servizi di cui al predetto
articolo 22», fino alla fine del comma.

2.32 Marchetti

Al comma 1, sostituire le parole da: «tale adeguamento avviene» fino
alla fine del periodo, con le seguenti: «tale adeguamento avviene me-
diante le procedure indicate dall'articolo 2, comma 2, ovvero attraverso
la trasformazione in societaÁ di capitali o societaÁ cooperative a responsabi-
litaÁ limitata anche tra dipendenti».

2.1 Stiffoni, Tirelli

Al comma 1, dopo le parole: «specificate esigenze» inserire le se-
guenti: «di efficace distribuzione dei servizi sul territorio».

2.72 Andreolli

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Detta tra-
sformazione puoÁ anche comportare il frazionamento societario.»

2.72 (nuovo testo) Andreolli

2.59 (identico all'em. 2.72) Staniscia

Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Per la
determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente lo-
cale, socio della societaÁ rinveniente alla trasformazione delle aziende con-
sortili, si tiene conto dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per
il caso di liquidazione dell'azienda consortile, indipendentemente dai cri-
teri validi per il funzionamento dell'azienda stabiliti per la ripartizione
delle quote consortili e basati sul numero degli abitanti di ciascun ente lo-
cale o parametri analoghi di tipo diverso da quello relativo ai conferimenti
effettuati».

2.77 Debenedetti

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In questo
caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice del numero dei
componenti; gli enti che non intendono partecipare alla societaÁ hanno di-
ritto alla liquidazione del valore nominale della relativa quota di capitale
iscritta a bilancio».

2.500 Il Governo

Decaduto

Decaduto

V. nuovo testo

Accolto

Precluso

V. nuovo testo

Ritirato
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Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In questo
caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti
locali che non intendono partecipare alla societaÁ hanno diritto alla liquida-
zione del valore nominale della relativa quota di capitale iscritta a bilan-
cio.».

2.101 Il Governo

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In questo
caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti
locali che non intendono partecipare alla societaÁ hanno diritto alla liquida-
zione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota
di capitale.».

2.101 (nuovo testo) Il Governo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante
a ciascun ente locale, socio della societaÁ risultante dalla trasformazione
delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripar-
tizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda con-
sortile».

2.77 (nuovo testo) Debenedetti

Al comma 2, sostituire le parole: «Per un anno» con le altre: «Per
due anni».

2.39 Andreolli

2.60 (identico all'em. 2.39) Staniscia

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni
di cui all'articolo 17, commi 53 e 56, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
si applicano, fino al 30 giugno 2000, a tutti i concessionari di servizi pub-
blici locali, in qualsiasi forma costituiti».

2.23 De Luca Athos

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'applicazione delle norme del decreto-legge 31 maggio 1994
n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
alle alienazioni delle partecipazioni degli enti locali in societaÁ operanti
nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi pubblici di cui all'articolo

V. nuovo testo

Accolto

Accolto

Accolto

Accolto

Ritirato

Ritirato
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22 della legge n., 142 del 1990 e successive modificazioni, non comporta
per tali societaÁ la perdita dell'affidamento diretto del servizio».

2.501 Il Governo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-... L'applicazione delle norme del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
alle alienazioni delle partecipazioni degli enti locali in societaÁ operanti
nei settori dei servizi pubblici di cui all'articolo 22, comma 3, della legge
8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente
legge, non comporta per tali societaÁ la perdita dell'affidamento diretto
in essere.».

2.102 Il Governo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, i comuni con po-
polazione inferiore ai 5.000 abitanti che si associano nelle forme consen-
tite dagli articoli 24, 25, 26 della legge 8 giugno 1990 e successive mo-
dificazioni, possono affidare direttamente la gestione di uno o piuÁ servizi
ad una societaÁ di capitali controllata dagli stessi comuni, per i periodi
massimi previsti dai successivi commi 5 e 6.».

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3.

2.502 Il Governo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-... Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giu-
gno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, i
comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che si associano tra
loro nelle forme consentite dagli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni, possono affidare direttamente la
gestione di uno o piuÁ servizi ad una societaÁ di capitali controllata dagli
stessi comuni, per i periodi massimi previsti dai commi 5 e 6 del presente
articolo.».

2.103 Il Governo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-... Per i servizi di cui al comma 3 dell'articolo 22, della legge 8
giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, i
comuni di norma contermini con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti

Accolto

Ritirato

V. nuovo testo

Accolto
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possono associarsi tra loro nelle forme consentite dall'articolo 24 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, per affidare direttamente la gestione di
uno o piuÁ servizi ad una societaÁ di capitali controllata dagli stessi comuni,
per i periodi massimi previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo.».

2.103 (nuovo testo) Il Governo

Sopprimere il comma 3.

2.62 MagnalboÁ, Pasquali

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con regolamento del Governo, da adottarsi entro il 31 ottobre
2000 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, previo parere della Conferenza Stato-cittaÁ e autonomie locali, ver-
ranno stabilite le modalitaÁ di trasformazione delle gestioni in economia in
societaÁ di capitali o cooperative a responsabilitaÁ limitata. Resta comunque
salva la facoltaÁ, per gli enti locali che gestiscono in economia i servizi di
cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come mo-
dificato dall'articolo 1 della presente legge, di procedere direttamente al-
l'affidamento del servizio mediante gara.».

2.104 Il governo

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

2.40 Andreolli

2.74 (identico all'em. 2.40) Staniscia

Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.78 Debenedetti

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «e limitatamente
ai comuni di minori dimensioni, il regolamento» con le parole: «nei casi
dei comuni di minori dimensioni demografiche, di quelli montani e delle
comunitaÁ montane, in applicazione delle norme di programmazione e in-
centivazione delle diverse forme associative e aggregative sovracomuniali,
previste della legge 3 agosto 1999 n. 265, la normativa locale e regio-
nale,».

2.73 Andreolli

2.75 (identico all'em. 2.73) Staniscia

Ritirato

Accolto

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso
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Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «puoÁ consen-
tire» fino alla fine del periodo.

2.61 MagnalboÁ, Pasquali

Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

2.22 Besostri

All'emendamento 2.105, prima dell'ultimo periodo, inserire il se-
guente: «Il predetto rimborso eÁ a carico del nuovo gestore.».

2.105/1 Il Governo

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno
1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, gli af-
fidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, quelli di cui al comma 2-bis del presente articolo, noncheÂ
quelli alle societaÁ derivate dalla trasformazione delle gestioni in economia,
possono essere mantenuti o prorogati per periodi complessivi, a partire dal
31 dicembre 2000, non superiori a quelli indicati nei commi 5 e 6 del pre-
sente articolo, previa ridefinizione, d'intesa tra l'ente locale affidante o
concedente e il gestore, dei piani di investimento e dei piani di ammorta-
mento per il periodo di affidamento residuo. Decorsi tali periodi, ovvero
in caso di mancata ridefinizione, gli enti locali procedono a nuovi affida-
menti secondo le disposizioni previste dall'articolo 23 della legge 8 giu-
gno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
Ove l'ammortamento degli investimenti non sia stato completato, ai tito-
lari degli affidamenti o delle concessioni in essere eÁ riconosciuto un rim-
borso in misura pari al valore delle immobilizzazioni tecniche risultanti a
bilancio, al netto degli ammortamenti effettuati e degli eventuali contributi
pubblici a fondo perduto, rivalutate, per la parte non coperta da mutui, in
base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali
riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data dell'ultima pe-
rizia disponibile ove antecedente il 30 giugno 1999. Nel caso non vi sia
perizia, la rivalutazione decorre dalla data di acquisizione del relativo ce-
spite.».

2.105 Il Governo

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno
1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, gli af-
fidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della pre-

Ritirato

Ritirato

Ritirato

V. nuovo testo

Accolto
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sente legge, quelli di cui al comma 2-bis del presente articolo, noncheÂ
quelli alle societaÁ derivate dalla trasformazione delle gestioni in economia
proseguono fino al termine previsto per l'affidamento o per la conces-
sione, purcheÂ esso sia compreso entro i termini previsti dai commi succes-
sivi, ovvero possono essere rideterminati per periodi complessivi, a partire
dal 31 dicembre 2000, non superiori a quelli indicati negli stessi commi,
previa ridefinizione, d'intesa tra l'ente locale affidante o concedente e il
gestore, dei piani di investimento e dei piani di ammortamento per il pe-
riodo di affidamento residuo. Decorsi tali periodi, ovvero in caso di man-
cata ridefinizione, gli enti locali procedono a nuovi affidamenti secondo le
disposizioni previste dall'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Ove l'ammortamento
degli investimenti non sia stato completato, ai titolari degli affidamenti
o delle concessioni in essere eÁ riconosciuto un rimborso in misura pari
al valore delle immobilizzazioni tecniche risultanti a bilancio, al netto de-
gli ammortamenti effettuati e degli eventuali contributi pubblici a fondo
perduto, rivalutate, per la parte non coperta da mutui, in base all'indice
ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni
finali di investimento, a decorrere dalla data dell'ultima perizia disponibile
ove antecedente il 30 giugno 1999. Il predetto rimborso eÁ a carico del
nuovo gestore. Nel caso non vi sia perizia, la rivalutazione decorre dalla
data di acquisizione del relativo cespite.».

2.105 (nuovo testo) Il Governo

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 2, della legge n. 142
del 1990, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata
in vigore della presente legge, noncheÂ quelli alle societaÁ derivate dalle tra-
sformazioni di cui al comma 1, vengono mantenuti o prorogati, a partire
dal 30 giugno 2000, per periodi complessivi non superiori a quelli indicati
nei commi 5 e 6. I piani di investimento e i piani di ammortamento per il
periodo di affidamento residuo sono ridefiniti tra l'ente locale affidante e
il gestore, sulla base di una convenzione tipo definita per ciascun servizio
con i Regolamenti di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
cosõÁ come modificato dall'articolo 1 della presente legge. Decorsi tali pe-
riodi gli enti locali procedono a nuovi affidamenti secondo le disposizioni
previste dalla presente legge. Prima di procedere al nuovo affidamento
l'ente locale eÁ tenuto a corrispondere al gestore uscente una indennitaÁ
commisurata al valore dei beni e dei diritti degli affidamenti e delle con-
cessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. In
ogni caso, gli affidamenti precedenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, effettuati a mezzo di gara ad evidenza pubblica prose-
guono fino alla loro naturale scadenza».

2.24 De Luca Athos

Assorbito
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Al comma 4, sopprimere le parole: «e le concessioni in essere» ed

aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge riguardanti i servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani
ed assimilabili, di erogazione del gas, di gestione del ciclo delle acque
e di trasporto collettivo, sono mantenuti fino alla loro scadenza. L'ente lo-
cale avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza ed
in caso di inadempienza vi provvede la regione, anche attraverso la no-
mina di un commissario ad acta».

2.54 Grillo, Pastore, Ventucci

Al comma 4, sopprimere le parole: «e le concessioni in essere» ed

aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge riguardanti i servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani
ed assimilabili sono mantenute fino alla loro scadenza. L'ente locale avvia
la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza ed in caso di
inadempienza vi provvede la regione, anche attraverso la nomina di un
commissario ad acta».

2.5 Erroi

Al comma 4, sopprimere le parole: «mantenuti o ».

2.63 MagnalboÁ, Pasquali

Al comma 4, sostituire le parole da : «per periodi complessivi non
superiori a quelli indicati nei commi 5 e 6» fino alla fine del periodo

con le seguenti: «per il periodo di un anno».

2.64 MagnalboÁ, Pasquali

Al comma 4, sostituire le parole: «a quelli indicati nei commi 5 e 6
del presente articolo», con le seguenti: «a sei anni»;

conseguentemente, sopprimere i commi 5, 6 e 7.

2.31 Marchetti

Al comma 4, sostituire le parole: «l'ente locale affidante o conce-
dente» con le seguenti: «gli enti locali affidanti o concedenti».

2.41 Andreolli

Assorbito

Assorbito

Precluso

Precluso

Precluso

Assorbito
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2.76 (identico all'em. 2.41) Staniscia

Al comma 4, inserire in fine i seguenti periodi: «Le controversie
eventualmente insorte tra gli enti locali ed il gestore relativamente a que-
stioni di carattere patrimoniale e contrattuale ed in specifico relative alla
proprietaÁ delle reti ed ai diritti ed obblighi reciproci possono essere risolte
mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice
di procedura civile. L'instaurazione del procedimento arbitrale non deter-
mina di per seÂ la sospensione delle eventuali procedure di riaffidamento
dei servizi in conformitaÁ alle disposizioni di cui al secondo periodo del
presente comma».

2.79 Debenedetti

Sopprimere il comma 5.

2.65 MagnalboÁ, Pasquali

2.35 (identico all'em. 2.65) Pastore

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per i servizi diversi da quello di gestione del ciclo dell'acqua, i
periodi di cui al comma 4 sono cosõÁ fissati, fatti salvi, ove piuÁ restrittivi,
termini diversi previsti dalle normative di settore:

a) 3 anni per i servizi di trasporto collettivo e per i servizi di rac-
colta di rifiuti escluso lo smaltimento;

b) 5 anni per i servizi di erogazione del gas, di erogazione di ener-
gia diversa da quella elettrica, per lo smaltimento dei rifiuti, noncheÂ per la
gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento».

2.106 Il Governo

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per i servizi diversi da quello di gestione del ciclo dell'acqua, gli
affidamenti diretti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge possono essere mantenuti per periodi complessivi pari
a quelli stabiliti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 22, comma 15
della legge 8 giugno 1990 n. 142, come modificato dalla presente legge,
decorrenti, rispettivamente, dalla data di: a) adeguamento ai sensi degli ar-
ticoli 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) trasformazione
nella societaÁ per azioni o a responsabilitaÁ limitata di cui all'articolo 22,

Assorbito

V. em. 2.79A

Ritirato

Ritirato

Accolto

Assorbito
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comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142; c) di aggiudica-
zione della gara di concessione o di rinnovo della stessa».

2.6 D'Alessandro Prisco

2.43 (identico all'em. 2.6) Andreolli

2.28 (identico all'em. 2.6) De Luca Athos

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) 10 anni per i
servizi di erogazione del gas».

2.25 De Luca Athos
Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Gli affidamenti di cui al comma 4 a societaÁ costituite o par-
tecipate ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31
gennaio 1995 n. 26, convertito in legge dalla legge 29 marzo 1995,
n. 95 e alla societaÁ di cui all'articolo 6 del Decreto del Ministro del la-
voro, adottato di concerto con il Ministro del tesoro il 21 maggio 1998,
possono essere mantenuti o prorogati per otto anni dalla data del 31 di-
cembre 2000».

2.108 Il Governo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Gli affidamenti di cui al comma 4, in corso al 30 giugno
1999, a societaÁ costituite o partecipate ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'ar-
ticolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995 n. 26, convertito in legge dalla
legge 29 marzo 1995, n. 95 e alla societaÁ di cui all'articolo 6 del Decreto
del Ministro del lavoro, adottato di concerto con il Ministro del tesoro il
21 maggio 1998, possono essere mantenuti o prorogati, dalla data del 31
dicembre 2000, per cinque anni con riferimento ai servizi di trasporto col-
lettivo, di raccolta dei rifiuti escluso lo smaltimento; per otto anni con ri-
ferimento ai servizi di erogazione del gas, di erogazione di energia diversa
da quella elettrica, di smaltimento dei rifiuti e di gestione dei rifiuti com-
preso lo smaltimento.».

2.108 (nuovo testo) Il Governo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le aziende speciali e per i consorzi non ancora adeguati
all'entrata in vigore della presente legge alle disposizioni, rispettivamente,
degli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il termine di cui

Assorbito

Assorbito

Precluso

V. nuovo testo

Accolto

Decaduto



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4014, 1388-ter, 3295 e 3448-A± 65 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al comma precedente decorre: per le prime, dal 1ë gennaio 1996; per i se-
condi, dal 1ë luglio dello stesso anno.».

2.7 D'Alessandro Prisco

2.44 (identico all'em. 2.7) Andreolli

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le aziende speciali e per i consorzi non ancora adeguati
alla data di entrata in vigore della presente legge alle disposizioni, rispet-
tivamente, degli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nel te-
sto vigente prima della stessa data, il termine di cui al comma precedente
decorre: per le prime, dal 1ë gennaio 1998; per i secondi, dal 1ë luglio
dello stesso anno.»

2.44 (nuovo testo) Andreolli

Sopprimere il comma 6; conseguentemente al comma 9, secondo pe-
riodo, sopprimere le parole: «incrementabile ai sensi della lettera c) del
comma 6».

2.66 MagnalboÁ, Pasquali

Sopprimere il comma 6.

2.8 D'Alessandro Prisco

2.45 (identico all'em. 2.8) Andreolli

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Con esclusione dei servizi di trasporto collettivo, i periodi di cui
al comma 5 possono essere incrementati, alle condizioni sotto indicate, in
misura non superiore:

a) al 60 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della sca-
denza dei periodi anzidetti, il gestore del servizio serva un'utenza com-
plessivamente non inferiore a due volte quella servita alla data del 12
maggio 1999; ove tale risultato sia ottenuto anche per effetto di operazioni
di fusione societaria, si tiene conto dell'utenza servita alla data del 12
maggio 1999 dalla societaÁ, tra quelle oggetto di fusione, maggiore per nu-
mero di utenti;

b) al 40 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della sca-
denza dei periodi di cui al comma 5, le azioni della societaÁ che gestisce il
servizio siano quotate in borsa, ovvero nel caso in cui, entro la stessa data,
il capitale interamente versato della societaÁ abbia comunque registrato un

V. nuovo testo

Accolto

Ritirato

Decaduto

Ritirato

V. nuovo testo
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incremento pari al .... per cento rispetto al capitale versato alla data del 12
maggio 1999».

2.109 Il Governo

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Con esclusione dei servizi di trasporto collettivo, i periodi di cui
al comma 5 possono essere incrementati, alle condizioni sotto indicate, in
misura non superiore:

a) al 60 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della sca-
denza dei periodi anzidetti, il gestore del servizio serva un'utenza com-
plessivamente non inferiore a due volte quella servita alla data del 30 giu-
gno 1999; ove tale risultato sia ottenuto anche per effetto di operazioni di
fusione societaria, si tiene conto dell'utenza servita alla data del 30 giugno
1999 dalla societaÁ, tra quelle oggetto di fusione, maggiore per numero di
utenti;

b) al 40 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della sca-
denza dei periodi di cui al comma 5, le azioni della societaÁ che gestisce il
servizio siano quotate in borsa, ovvero nel caso in cui, entro la stessa data,
il capitale interamente versato della societaÁ abbia comunque registrato un
incremento pari al 100 per cento rispetto al capitale sociale alla data del
30 giugno 1999».

2.109 (nuovo testo) Il Governo

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

2.30 Marchetti

Sopprimere il comma 7.

2.9 D'Alessandro Prisco

2.67 (identico all'em. 2.9) MagnalboÁ, Pasquali

2.46 (identico all'em. 2.9) Andreolli

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8
giugno 1990, n. 142, come sostituito modificato dall'articolo 1 della pre-
sente legge, le gestioni dei servizi sono mantenute per la durata stabilita in
sede di affidamento ove questo sia avvenuto mediante gara, e comunque
per periodi non superiori a quelli previsti dal comma 17 dello stesso arti-
colo 22, a decorrere dal 31 dicembre 2000.

Accolto

Precluso

Respinto

Respinto

Respinto

V. nuovo testo
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7-ter. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 8 giu-
gno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, gli
affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge, possono essere mantenuti o prorogati, a partire dal 31 di-
cembre 2000, per un periodo non superiore a 5 anni. La gestione del ser-
vizio eÁ mantenuta per la durata stabilita in sede di affidamento ove questo
sia avvenuto mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a
dieci anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000».

2.107 Il Governo

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Per i servizi di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge 8
giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge,
ove l'affidamento sia avvenuto mediante gara, le gestioni in essere sono
mantenute per la durata stabilita in sede di affidamento e comunque per
periodi non superiori a quelli previsti dal comma 17 dello stesso articolo
22, a decorrere dal 31 dicembre 2000.

7-ter. Per i servizi di cui al comma 4 dell'articolo 22 della legge 8
giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge,
gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge, possono essere mantenuti o prorogati, a partire dal
31 dicembre 2000, per un periodo non superiore a 5 anni. Ove l'affida-
mento del servizio sia avvenuto mediante gara, la gestione del medesimo
eÁ mantenuta per la durata stabilita in sede di affidamento, e comunque per
un periodo non superiore a dieci anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000».

2.107 (nuovo testo) Il Governo

Sopprimere il comma 8.

2.68 MagnalboÁ, Pasquali

Al comma 8, sopprimere le parole da: «Le concessioni di cui al
comma 3 del predetto articolo 10», fino alla fine del comma, ed inserire
i seguenti commi:

«8-bis. Gli enti locali associati avviano la procedura di gara secondo
quanto stabilito dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 23 della legge n. 142 del
1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto del
regolamento governativo sui criteri e le modalitaÁ di espletamento e di ag-
giudicazione delle gare, di cui al comma 8 del citato articolo 23. Il rego-
lamento va emanato, limitatamente alla gestione del ciclo dell'acqua, entro
6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8-ter. Le gestioni salvaguardate di cui al comma 4 dell'articolo 9
della legge n. 36 del 1994, possono essere mantenute per il periodo mas-

Accolto

Ritirato

Decaduto
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simo di due anni. Ove l'ente locale non provveda ad avviare la procedura
di gara entro e non oltre un anno prima di detta scadenza, vi provvede la
regione, anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta;

8-quater. Le concessioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 della
legge n. 36 del 1994 sono mantenute fino alla loro scadenza. L'ente locale
avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza ed in
caso di inadempienza vi provvede la regione, anche attraverso la nomina
di un Commissario ad acta».

2.10 Erroi

2.55 (identico all'em. 2.10) Grillo, Pastore, Ventucci

Al comma 8, aggiungere dopo la parola: «concessioni» le seguenti:
«qualora siano state effettuate con gara ad evidenza pubblica».

2.69 MagnalboÁ, Pasquali

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 15 dell'articolo 22
della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge e dal comma 7 dell'articolo 23 del decreto-legislativo 11 maggio
1999, n. 152, la durata delle attuali concessioni di derivazione idrica per
i soggetti gestori del ciclo dell'acqua eÁ prorogato oltre i limiti consentiti
dalla legge per il completamento dei piani di ammortamento delle opere
al fine di mantenere i costi relativi compatibili con programmi di privatiz-
zazione».

2.2 Manzella

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-ter. Al comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legislativo 11 maggio
1999, n. 152, le parole: "senza che cioÁ possa dar luogo alla corresponsione
di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la rela-
tiva riduzione del canone demaniale di concessione" sono sostituite con le
parole: "con relativa riduzione del canone demaniale di concessione, senza
che cioÁ possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della
pubblica amministrazione, salvo nei casi di esenzione del canone stesso"».

2.3 Manzella

Sopprimere il comma 9.

2.56 Grillo, Pastore, Ventucci

Respinto

Respinto

Ritirato

Ritirato

Ritirato
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Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole da: «nei sei mesi
successivi» fino alla fine dell'articolo.

2.70 MagnalboÁ, Pasquali

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei sei
mesi successivi allo scadere di tale periodo, gli enti locali associati pos-
sono dare in affidamento diretto, per una sola volta e per un periodo
non superiore a quello stabilito ai sensi del comma 15 dell'articolo 22
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, la gestione
del servizio idrico integrato a uno dei soggetti distributori di acqua per uso
civile, costituito in societaÁ di capitale o in cooperativa a responsabilitaÁ li-
mitata e preesistente nell'ambito, nel rispetto di quanto previsto dagli ar-
ticoli 10 e 11 della legge n. 36 del 1994 e dal richiamato articolo 22,
comma 9, della legge n. 142 del 1990».

2.11 D'Alessandro Prisco

2.47 (identico all'em. 2.11) Andreolli

2.27 (identico all'em. 2.11) De Luca Athos

Al comma 9, sostituire le parole da: «Nei sei mesi successivi» fino a:

«della legge n. 142 del 1990» con le altre: «Nei mesi successivi allo sca-
dere di tale periodo, gli enti locali associati possono dare in affidamento
diretto per una sola volta e per un periodo non superiore a quello stabilito
ai sensi del comma 15 dell'articolo 22 della legge n. 142 dell'8 giugno
1990 e successive modificazioni, la gestione del servizio idrico integrato
ad uno dei soggetti del ciclo idrico costituito in societaÁ di capitali e pree-
sistente nell'ambito o in cooperativa a responsabilitaÁ limitata e preesi-
stente nell'ambito o ad un'apposita societaÁ di capitali nella quale siano
confluite aziende del ciclo idrico preesistenti nell'ambito, nel rispetto di
quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della legge n. 36 del 1994 e dal ri-
chiamato articolo 22, comma 9, della legge n. 142 del 1990».

2.15 Tapparo

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «non superiore a
sette anni» con le altre: «non superiore a quattro anni» e, dopo le parole:

«distributori di acqua per uso civile», inserire le parole: «gestori di im-

Ritirato

Ritirato

Ritirato

Decaduto

Decaduto

Ritirato
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pianti di depurazione di acque reflue urbane, di cui all'articolo 2, lettera i)
del D.lgs 11 maggio 1999, n. 152».

Conseguentemente, sempre al comma 9, sopprimere il quarto e il

quinto periodo.

2.57 Grillo, Pastore, Ventucci

Al comma 9, sostituire le parole: «sette anni» con le altre: «quattro
anni» ed aggiungere dopo le parole: «distributori per acqua per uso ci-
vile» le parole: «gestori di impianti di depurazione di acque reflue urbane,
di cui all'articolo 2, lettera I) del D. lgs. 11 maggio 1999, n. 152»; sop-
primere il quarto periodo; aggiungere il seguente comma: «9-bis. Le pro-
roghe di cui al comma 8 e le condizioni per l'affidamento di cui al comma
9 sono stabilite previo parere obbligatorio degli organismi di cui alla
comma 17 dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, qualora operanti.».

2.14 Erroi

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: «almeno l'80 per
cento» con le altre: «almeno il 50 per cento».

2.12 D'Alessandro Prisco

2.48 (identico all'em. 2.12) Andreolli

Al comma 9, quarto periodo, sopprimere le parole da: «incrementa-
bili ai sensi» fino alla fine del periodo.

2.13 D'Alessandro Prisco

2.26 (identico all'em. 2.13) De Luca Athos

2.49 (identico all'em. 2.13) Andreolli

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le proroghe di cui al comma 8 e le condizioni per l'affida-
mento di cui al comma 9 sono stabilite previo parere obbligatorio degli
organismi di cui al comma 17 dell'articolo 22 della legge n. 142 del
1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, qualora ope-
ranti.».

2.58 Grillo, Pastore, Ventucci

Decaduto

Ritirato

Ritirato

Ritirato

Decaduto

Ritirato

Ritirato
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Dopo il comma 10, inserire il seguente comma:

«10-bis. I nuovi gestori dei servizi pubblici locali individuati in base
alle disposizioni dei precedenti commi, anche nell'ipotesi di trasforma-
zione di aziende speciali, consorzi e gestioni in economia, ed i nuovi ge-
stori dei medesimi servizi individuati a seguito delle procedure di cui agli
articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituiti dall'ar-
ticolo 1 della presente legge, subentrano nei rapporti di utenza con il pub-
blico instaurati dai precedenti gestori».

2.80 Debenedetti

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «La gestione asso-
ciata di uno o piuÁ servizi e».

2.33 Pastore

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 eÁ sostituito dal seguente:

"1. Per l'esercizio associato di funzioni, i comuni e le province pos-
sono costituire un consorzio al quale possono partecipare altri enti pub-
blici, ivi comprese le comunitaÁ montane, secondo le leggi alle quali
sono soggetti.";

b) al comma 7, sono soppresse le parole: "e servizi".

c) il comma 7-bis eÁ soppresso».

2.33 (nuovo testo) Pastore

Al comma 13, sostituire le parole: «affidamento diretto» con le altre:
«affidamento a seguito di gara».

2.71 MagnalboÁ, Pasquali

Al comma 13, sostituire la parola: «istituzioni» con le parole:
«azienda pubblica locale».

2.16 D'Alessandro Prisco

2.50 (identico all'em. 2.16) Andreolli

Ritirato

V. nuovo testo

Accolto

Ritirato

Precluso

Precluso
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Al comma 14, sostituire la parola: «istituzioni» con le parole:
«azienda pubblica locale».

2.17 D'Alessandro Prisco

2.51 (identico all'em. 2.17) Andreolli

Al comma 15, sostituire la parola: «istituzioni» con le parole:
«azienda pubblica locale».

2.18 D'Alessandro Prisco

2.52 (identico all'em. 2.18) Andreolli

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 del de-
creto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, si deve interpretare nel senso che la proroga
ventennale delle concessioni ivi prevista si intende riferita solo a quelle
rilasciate da Amministrazioni dello Stato».

2.19 D'Alessandro Prisco

2.53 (identico all'em. 2.19) Andreolli

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Gli enti locali adeguano l'ordinamento delle istituzioni alle
disposizioni dell'articolo 22, comma 5, della legge n. 142 del 1990, entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Sino all'approvazione
dello statuto di cui all'articolo 22, comma 5, della legge n. 142 del 1990,
l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione sono regolati dal
D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902».

2.20 Manzella

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli
enti locali adeguano l'ordinamento delle istituzioni alle disposizioni del-
l'articolo 22, comma 5, della legge n. 142 del 1990, come sostituito dal-
l'articolo 1 della presente legge.».

2.20 (nuovo testo) Besostri

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso

Accolto

Accolto

V. nuovo testo

Accolto
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Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, ai gestori
uscenti cui il servizio sia stato affidato prima del 30 settembre 1999, l'in-
dennitaÁ dovuta per il rilievo degli impianti o reti, purcheÂ strettamente de-
stinati al servizio pubblico gestito, eÁ calcolata secondo quanto previsto
dall'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578».

2.600 (giaÁ 1.126) Debenedetti

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1 .L'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli im-
pianti con prospetto analitico di supporto ed indicazione dei criteri di va-
lutazione, eÁ comunicato dal gestore all'ente titolare del servizio entro no-
vanta giorni dalla richiesta e comunque deve essere fornito dal gestore non
oltre diciotto mesi dalla scadenza dell'affidamento affincheÂ sia inserito nei
documenti di gara.

Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione l'ente locale se non
concorda con l'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli
impianti deve formulare una motivata controproposta, che il gestore deve
accettare o respingere nel termine di 30 giorni. Se permane il contrasto la
determinazione dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti eÁ
affidata all'AutoritaÁ di Regolazione del settore, ove istituita, che deve es-
sere adita nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato
nel periodo precedente . L'AutoritaÁ Regolatrice decide nel termine impro-
rogabile di 12 mesi dalla richiesta di una delle parti , previo tentativo di
conciliazione. L'AutoritaÁ di Regolazione, nell'ambito della procedura puoÁ
adottare provvedimenti temporanei noncheÂ imporre garanzie a carico di
una delle parti.

Nel caso in cui non sia istituita l'AutoritaÁ di Regolazione la contro-
versia eÁ devoluta a un collegio arbitrale composto di tre membri, che deve
essere costituito entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la
reiezione della controproposta dell'ente locale. Il collegio arbitrale depo-
sita le proprie decisioni nello stesso termine previsto per l'AutoritaÁ di Re-
golazione. La decisione del collegio arbitrale tiene luogo e ha gli stessi
effetti degli accordi previsti dall'articolo 11 della legge 241/90 Fino alla
scadenza del termine fissato per la presentazione della istanza alla Auto-
ritaÁ di regolazione o per la devoluzione della controversia al collegio ar-
bitrale per la decisione degli stessi sono sospesi i termini per i ricorsi in
sede giurisdizionale, che, se proposti, sono improcedibili. Le decisioni del-
l'AutoritaÁ regolatrice o del collegio arbitrale sono titolo esecutivo anche

Ritirato
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nei confronti di enti pubblici, in deroga a ogni limitazione vuoi di carat-
tere procedurale che sostanziale.

2.700A (giaÁ 1.70 nuovo testo) Besostri

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

«1. L'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli im-
pianti con prospetto analitico di supporto ed indicazione dei criteri di va-
lutazione, eÁ comunicato dal gestore all'ente titolare del servizio entro no-
vanta giorni dalla richiesta e comunque deve essere fornito dal gestore non
oltre diciotto mesi dalla scadenza dell'affidamento affincheÂ sia inserito nei
documenti di gara.

Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione l'ente locale se non
concorda con l'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli
impianti deve formulare una motivata controproposta, che il gestore deve
accettare o respingere nel termine di 30 giorni.

2.700A (nuovo testo) Besostri

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le controversie eventualmente insorte tra gli enti locali ed il ge-
store relativamente a questioni di carattere patrimoniale e contrattuale
ed in specifico relative alla proprietaÁ delle reti ed ai diritti ed obblighi re-
ciproci possono essere risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli ar-
ticoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. L'instaurazione del
procedimento arbitrale non determina di per seÂ la sospensione delle even-
tuali procedure di riaffidamento dei servizi in conformitaÁ alle disposizioni
di cui al secondo periodo del presente comma«.

2.79A Debenedetti

Respinto

V. nuovo testo
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Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Risoluzione delle controversie)

1. Le controversie eventualmente insorte tra gli enti locali ed il ge-
store relativamente a questioni di carattere patrimoniale e contrattuale re-
lative ai diritti ed obblighi reciproci possono essere risolte mediante arbi-
trato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura
civile. L'instaurazione del procedimento arbitrale non determina di per seÂ
la sospensione delle eventuali procedure di riaffidamento dei servizi in
conformitaÁ alle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma.
Avverso il lodo eÁ consentita l'impugnazione al Consiglio di Stato ai sensi
dell'articolo 827 del codice di procedura civile.«.

2.79A (nuovo testo) Besostri

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e),
della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituita dall'articolo 17, comma
58, della legge 15 maggio 1997, n. 127, noncheÂ dell'articolo 12 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, l'applicazione delle norme del decreto-
legge 31 maggio 1994, n. 332 convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, alle alienazioni delle partecipazioni degli enti lo-
cali in societaÁ operanti nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni,
delle fonti di energia, idrico o degli altri pubblici servizi, non comporta
per tali societaÁ la perdita dell'affidamento diretto del servizio, ove l'ente
titolare del servizio disponga di uno o piuÁ dei poteri speciali previsti dal-
l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, e le azioni vengano
dismesse mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica».

2.0.1 Grillo, Pastore, Ventucci

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nel caso in cui il contratto di servizio o apposito compromesso
prevedano che le eventuali controversie aventi ad oggetto questioni con-
cernenti diritti soggettivi, insorti tra i soggetti affidanti e i gestori di ser-

Accolto

Precluso
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vizi pubblici locali, siano decise da arbitri, l'arbitrato eÁ sempre rituale e il
giudizio eÁ demandato a un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per
i servizi pubblici locali. Con il regolamento di cui all'articolo 23, comma
8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge, sono stabilite le modalitaÁ di istituzione e funzionamento
della Camera Arbitrale per i servizi pubblici locali e le norme di proce-
dura arbitrale e quelle per la composizione dei collegi arbitrali e per la
nomina dei componenti».

2.0.100 Il Relatore

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Risoluzione delle controversie)

1. Il contratto di servizio puoÁ prevedere che le controversie insorte tra
gli enti locali ed il gestore aventi ad oggetto diritti patrimoniali siano de-
ferite ad un collegio arbitrale composto di tre membri. L'arbitrato eÁ rituale
e avverso il lodo eÁ consentita l'impugnazione al Consiglio di Stato ai sensi
dell'articolo 827 del codice di procedura civile. L'instaurazione del proce-
dimento arbitrale non determina di per seÂ la sospensione delle eventuali
procedure di riaffidamento dei servizi in conformitaÁ alle disposizioni di
cui al secondo periodo del presente comma.

2. Nel caso che nel contratto di concessione in essere alla data di en-
trata in vigore della presente legge sia prevista una clausola compromisso-
ria, l'arbitrato eÁ sempre rituale e di diritto quale che siano le espressioni
usate. All'arbitrato di cui al precedente periodo si applica quanto previsto
dal comma 1. L'affidatario o concessionario puoÁ sempre declinare l'arbi-
trato, ma in tal caso non si applica l'articolo 23, comma 5, della legge 8
giugno 1990, n. 142, come modificata dalla presente legge.

3. Il collegio arbitrale di cui ai commi 1 e 2-bis decide nel termine
improrogabile di dodici mesi dalla sua costituzione, previo tentativo di
conciliazione. Le decisioni del collegio arbitrale sono titolo esecutivo,
salvo sospensione del lodo da parte del Consiglio di Stato».

2.0.101 Il Governo

Ritirato










