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NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 20 febbraio 2019, ha deliberato di riferire
favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere
autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 712 Molinari, recante modifica
all’articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concer-
nente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario
e alimentare, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso
dell’esame in sede referente;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legisla-
tive costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconduci-
bile alla materia « ordinamento civile », affidata alla competenza legi-
slativa esclusiva statale dall’articolo 117, secondo comma, lettera l),
della Costituzione, nonché alla materia « tutela della concorrenza »,
anch’essa di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’arti-
colo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 712, recante
Modifica all’articolo 4 del testo unico in materia di società a parteci-
pazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-
caseario;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince
che non sono stati scontati risparmi in bilancio con riferimento
all’introduzione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante « Mo-
difica all’articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipa-
zione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-
caseario » (C. 712 Molinari);

valutate positivamente le finalità del provvedimento che muove
dalla necessità di mantenere inalterato il patrimonio di storia, tradi-
zioni, qualità e innovazione espresso dalle centrali del latte, con
l’intento di restituire alle pubbliche amministrazioni le funzioni di
garanzia e controllo sulla filiera lattiero-casearia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 712 Molinari,
recante « Modifica all’articolo 4 del testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore
lattiero-caseario »;

rilevato che l’articolo unico della proposta di legge è volto ad
introdurre un comma aggiuntivo all’articolo 4 del citato testo unico
sulle società a partecipazione pubblica che esonera le società che hanno
come oggetto sociale prevalente la produzione e il commercio del latte
e, in generale, dei prodotti latteo-caseari dai limiti previsti dalla
richiamata norma per la partecipazione pubblica;

considerato che, ai sensi dell’articolo 39 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea, la politica agricola è volta, tra l’altro, a:
incrementare la produttività dell’agricoltura, sviluppando il progresso
tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola
come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare
della manodopera; assicurare così un tenore di vita equo alla popola-
zione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito
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individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura; stabilizzare i mer-
cati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare prezzi
ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

rilevato che la modifica che si intende apportare al testo unico
in materia di società a partecipazione pubblica incide sulle modalità
relative alla partecipazione di soggetti pubblici al tipo di società oggetto
della proposta di legge, rimuovendo specifici limiti previsti dal diritto
interno, con finalità di razionalizzazione della spesa pubblica, fermi
restando i vincoli derivanti dall’ordinamento europeo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 712 Molinari, recante modifica
all’articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concer-
nente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario
e alimentare, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso
dell’esame in sede referente;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legisla-
tive costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconduci-
bile alla materia « ordinamento civile », affidata alla competenza legi-
slativa esclusiva statale dall’articolo 117, secondo comma, lettera l),
della Costituzione, nonché alla materia « tutela della concorrenza »,
anch’essa di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’arti-
colo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

__

TESTO
DELLA COMMISSIONE

__

Modifica all’articolo 4 del testo unico in
materia di società a partecipazione pub-
blica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, concernente le par-
tecipazioni in società operanti nei set-
tori lattiero-caseario e alimentare

Modifica all’articolo 4 del testo unico in
materia di società a partecipazione pub-
blica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, concernente le par-
tecipazioni in società operanti nel set-
tore lattiero-caseario

Art. 1. Art. 1.

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9-ter è
aggiunto il seguente:

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9-ter è
aggiunto il seguente:

« 9-quater. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano alla costituzione
né all’acquisizione o al mantenimento di
partecipazioni, da parte delle amministra-
zioni pubbliche, in società aventi per og-
getto sociale prevalente la produzione, il
trattamento, la lavorazione e l’immissione
in commercio del latte, comunque trattato,
e dei prodotti lattiero-caseari e alimentari
in genere ».

« 9-quater. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano alla costituzione
né all’acquisizione o al mantenimento di
partecipazioni, da parte delle amministra-
zioni pubbliche, in società aventi per og-
getto sociale prevalente la produzione, il
trattamento, la lavorazione e l’immissione
in commercio del latte, comunque trattato,
e dei prodotti lattiero-caseari ».
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