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Onorevoli Senatori. – La proposta di mo-

difica del Regolamento che poniamo alla vo-

stra attenzione è fondata sulla necessità di

prevedere una procedura speciale per l’esame

del disegno di legge per la concorrenza.

Una procedura speciale, già prevista nel

nostro Regolamento per altri provvedimenti

di particolare rilevanza, per un atto che vo-

gliamo diventi una verifica, di carattere an-

nuale, dello stato della normativa esistente

che ostacola o distorce la concorrenza.

Ogni anno l’Autorità garante della concor-

renza e del mercato e le altre Autorità di set-

tore segnalano al Parlamento le norme che

impongono limiti, difendono posizioni mono-

polistiche, sono alla base di discriminazioni;

ma, come segnalato da ultimo da Pier Luigi

Parcu su «La voce.info», circa l’80 per cento

delle segnalazioni dell’Antitrust resta lettera

morta. Ad esse non segue infatti alcuna mo-

difica da parte del Parlamento.

Per ovviare a questa situazione proponiamo
di modificare il Regolamento prevedendo l’in-
troduzione di una procedura ad hoc per l’e-
same del disegno di legge per la concorrenza.
In tal modo il Parlamento sarà chiamato non
solo ad esaminare le segnalazioni dell’Anti-
trust e a modificare le norme che ostacolano
la concorrenza, ma anche ad avanzare propo-
ste finalizzate ad interventi di liberalizzazione
e di promozione della concorrenza.
Già oggi vi sono le condizioni perché le

Commissioni possano discutere le relazioni
delle Autorità e i presentatori di questa pro-
posta ritengono però necessario che, entro il
31 marzo di ogni anno, il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, di concerto con gli al-
tri Ministeri interessati, presenti un apposito
disegno di legge che contenga le norme
che, sulla base delle segnalazioni dell’Anti-
trust e delle altre Autorità di settore, consen-
tano il superamento degli ostacoli all’attua-
zione della libera concorrenza.
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PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. Dopo l’articolo 134, nell’ambito del
Capo XV, è aggiunto il seguente:

«Art. 134-bis. - (Assegnazione ed esame

del disegno di legge per la concorrenza) –
1. Il disegno di legge per la concorrenza è
assegnato, per l’esame generale in sedere re-
ferente, alle Commissioni riunite 5ª e 10ª e,
per l’esame delle parti di rispettive compe-
tenza, alle Commissioni competenti per ma-
teria.

2. Entro i quindici giorni successivi all’as-
segnazione, ciascuna Commissione esamina
le parti del disegno di legge di propria com-
petenza e conclude con l’approvazione di
una relazione e con la nomina di un relatore.

3. Decorso il termine indicato al comma 2,
le Commissioni riunite 5ª e 10ª, entro i suc-
cessivi trenta giorni, concludono l’esame del
disegno di legge per la concorrenza, predi-
sponendo una relazione generale per l’As-
semblea, alla quale sono allegate le relazioni
di cui al comma 2.

4. Possono essere presentati in Assemblea,
anche dal solo proponente, i soli emenda-
menti respinti nelle Commissioni riunite 5ª
e 10ª, salva la facoltà del Presidente di am-
mettere nuovi emendamenti che si trovino
in correlazione con modificazioni proposte
dalle Commissioni stesse o già approvati dal-
l’Assemblea».

2. Al Capo XV, alla rubrica, sono ag-
giunte, in fine, le parole: «Della procedura
di esame del disegno di legge per la concor-
renza».
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