
EMENDAMENTI ART 71 del Testo del ddl 2085 proposto dalla 10° commissione al Senato 

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea) 
(aggiornamento 22 settembre 2016) 

 

 

 

 

71.200  

CASTALDI, CRIMI, GIROTTO 

Sopprimere l'articolo. 

71.201  

CRIMI, CASTALDI, GIROTTO 

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis)mantenere il regime autorizzatorio per 

gli autoservizi pubblici non di linea che effettuano servizio pubblico;». 

71.202  

CRIMI, CASTALDI, GIROTTO 

Al comma 1, sopprimere la lettera b). 

71.203  

CRIMI, CASTALDI, GIROTTO 

Al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: «fermo restando gli obblighi di servizio 

pubblico già previsti dalla disciplina vigente per gli autoservizi pubblici non di linea,». 

71.204  

CERVELLINI, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, 
MINEO 

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la concorrenza», inserire le seguenti: tutelando altresì i 

diritti dei lavoratori attraverso il rispetto della normativa in materia di lavoro e di sicurezza sul 

lavoro». 

71.205  

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, 
LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA 

Dopo il comma 2 inserire il seguente: 

        «2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1: 

            a) Al comma 1, dell'articolo 7-bis del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con 

modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "fino al 31 marzo 2010" sono sostituite 
dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2017." 

            b) All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite 
dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».  

 

71.206  

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, 
LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA 

Dopo il comma 2 inserire il seguente: 

        «2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, l'efficacia 

dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con 
modificazioni a legge 27 febbraio 2009, n. 14, rimane sospesa sino al 31 dicembre 2017».  

 

71.207  

MARINELLO 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 

        «4-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, l'efficacia 

dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con 
modificazioni a legge 27 febbraio 2009, n. 14, rimane sospesa».  
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71.208  

FABBRI 

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 

        «4-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, l'efficacia 

dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con 

modificazioni a legge 27 febbraio 2009, n. 14, rimane sospesa».  

71.209  

BARANI 

Dopo il comma 4 è inserito il seguente: 

        «4-bis. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 

21, ai sensi del comma 1, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 

dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è 

sospesa fino all'adozione del decreto legislativo previsto nello stesso comma 1 ovvero sino alla 
scadenza del termine per l'esercizio della delega legislativa da parte del Governo».  

 

71.300  

GALIMBERTI, PELINO 

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: 

            «c) garantire che tutte le aziende del settore che operano sul territorio nazionale, sia 

fisicamente che per mezzo di internet e nuove tecnologia, siano soggette alle medesime disposizioni 
normative in materia di rilascio delle autorizzazioni, leale concorrenza e tassazione;».  

 

71.301  

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, 
LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA 

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «promuovere la concorrenza», con le seguenti: 

«favorire la concorrenza prevedendo che le tariffe, di cui all'articolo 13 della legge 15 gennaio 
1992, n. 21, siano da intendersi come valori massimi». 

 

71.302  

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, 
LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA 

Al comma 1, lettera c ), sostituire le parole: «promuovere la concorrenza», con le seguenti: 

«favorire la concorrenza anche attraverso la determinazione da parte delle competenti autorità 
amministrative di tariffe massime». 

 

71.303  

CERVELLINI, DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, 
MINEO 

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: 

            «d-bis) garantire puntualmente il rispetto delle normative sul lavoro tutelando i diritti di 
tutti i lavoratori;».  

 

71.304  

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, 
LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA 

Al comma 1, lettera e), aggiungere, infine, il seguente periodo: «le regioni, sentite le città 

metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e 

coordinata dei servizi di trasporto pubblico non di linea; prevedere che siano le regioni a stabilire 

per ciascuno dei bacini territoriali sovracomunali il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad 
ogni singolo servizio pubblico non di linea». 
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71.305  

CERVELLINI, DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, 
MINEO 

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «abusivismo», inserire le seguenti: «nonché a un uso 
improprio di dati personali sensibili». 
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