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LEGGI DELLA XIV LEGISLATURA DERIVANTI DA DISEGNI DI
LEGGE ESAMINATI DALLA 8 a COMMISSIONE

- Legge 20 agosto 2001, n. 334 –Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3
luglio 2001, n. 256, recante: "Interventi urgenti nel settore dei trasporti".
G.U. n. 193 del 21 Agosto 2001 – Testo coordinato su G.U. n. 193 del 21 Agosto 2001
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 384 / C. 1386
Il disegno di legge è stato esaminato dalla 8a Commissione del Senato in sede referente.
Relatore: sen. Pedrazzini

- Legge 27 novembre 2001, n. 413 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 settembre 2001, n. 354, recante: "Disposizioni urgenti per il trasporto aereo"
G.U. n. 276 del 27 Novembre 2001 – Testo coordinato su G.U. n. 276 del 27 Novembre 2001
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 696 / C. 1839 /S. 696-B
Il disegno di legge è stato esaminato dalla 8a Commissione del Senato in sede referente.
Relatore sen. Grillo

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive"
G.U. n. 299 del 27 Dicembre 2001 (Supplemento ordinario)
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 374 / C. 1516 /S. 374-B
Il disegno di legge è stato assegnato alle Commissioni riunite 8a e 13a del Senato ed esaminato in
sede referente.
Relatori: sen. Grillo (8a) e sen. Specchia (13a)

Nel corso dell’esame, gli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 8a e 13a hanno svolto le
seguenti audizioni:
12/07/01: ANCI, UPI, Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, ANCE,
AGI, Ferrovie dello Stato, AISCAT e ANAS
13/07/01: OICE, Amici della terra, Ambiente è/e vita, Italia nostra, Legambiente, WWF,
Associazione verdi ambiente e società, Tavolo dei dieci, Unioncamere

- Legge 27 febbraio 2002, n. 14 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
dicembre 2001, n. 450, recante: "Proroga di termini in materia di sospensione di procedure
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esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese
nazionali di trasporto aereo"
G.U. n. 49 del 27 Febbraio 2002 – Testo coordinato su G.U. n. 49 del 27 Febbraio 2002
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1000 / C. 2237 / S. 1000-B
Il disegno di legge 1000 è stato assegnato alle Commissioni riunite 8a e 13a del Senato ed esaminato
in sede referente. Il disegno di legge 1000-B, modificato dalla Camera, è stato assegnato alla 8a
Commissione ed esaminato in sede referente.
Relatori: sen. Cicolani (8a) e sen. Ponzo (13a)

- Legge 8 aprile 2002, n. 59 "Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad
Internet".
G.U. n. 86 del 12 Aprile 2002
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 435 / S. 1165
Il disegno di legge è stato esaminato dalla 8a Commissione del Senato in sede deliberante.
Relatore: sen. Guasti

- Legge 17 maggio 2002, n. 96 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
marzo 2002, n. 36, recante: "Disposizioni urgenti per ottemperare agli obblighi comunitari in
materia di autotrasporto".
G.U. n. 115 del 18 Maggio 2002 . Testo coordinato su G.U. n. 115 del 18 Maggio 2002
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1268 / C. 2667 / S. 1268-B
Il disegno di legge è stato esaminato dalla 8a Commissione del Senato in sede referente.
Relatore: sen. Chirilli

- Legge 21 maggio 2002, n. 99 "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sull'affare Telekom-Serbia"
G.U. n. 120 del 24 Maggio 2002
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 437 / S. 535 (assorbe S. 503)
I disegni di legge sono stati assegnati alle Commissioni riunite 3a e 8a ed esaminati congiuntamente
in sede referente.
Relatori: sen. Pasinato (8a) e sen. Forlani (3a)

- Legge 24 maggio 2002, n. 100 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
marzo 2002, n. 45, recante: "Proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le
imprese nazionali di trasporto aereo".
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G.U. n. 121 del 25 Maggio 2002 – Ripubblicazione su G.U. n. 130 del 5 Giugno 2002, testo
coordinato su G.U. n. 121 del 25 Maggio 2002
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1298 / C. 2650 / S. 1298-B
Il disegno di legge è stato esaminato dalla 8a Commissione del Senato in sede referente.
Relatore: sen. Cicolani

- Legge 29 luglio 2002, n. 162 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1°
giugno 2002, n. 105, recante: "Ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese
nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale".
G.U. n. 178 del 31 Luglio 2002 – Testo coordinato su G.U. n 178 del 31 Luglio 2002
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1463 / C. 2954 /S. 1463-B
Il disegno di legge è stato esaminato dalla 8a Commissione del Senato in sede referente.
Relatore: sen. Cicolani

- Legge 1° agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti"
G.U. n. 181 del 3 Agosto 2002 (Supplemento ordinario n. 158)
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2032 / S. 1246 / C. 2032-B
Il disegno di legge è stato esaminato dalla 8a Commissione del Senato in sede referente ed è stata
connessa la petizione n. 195.
Relatore: sen. Grillo

Nel corso dell’esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si sono svolte
le seguenti audizioni:
2/04/02: Sindacati marittimi 2/04/02: CONFITARMA - FEDARLINEA
2/04/02: ASSOPORTI
3/04/02: AGI, ANCE, IGI, ASS.NAZ. COOP. PRODUZIONE LAVORO, FEDERSOA –
UNIONSOA, ORDINE ARCHITETTI E ORDINE INGEGNERI, OICE
4/04/02: ANAS, ANCI, Conferenza Presidenti Regioni e Province autonome
9/04/02: ANTITRUST, ANIEM – CONFAFI, CONFARTIGIANATO, CNA, ASSOINTERPORTI
10/04/02: PROCURATORE VIGNA - DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA
Ferrovie dello Stato

- Legge 1° agosto 2002, n. 168 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
giugno 2002, n. 121, recante: "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella
circolazione stradale".
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G.U. n. 183 del 6 Agosto 2002 – Testo coordinato su G.U. n. 183 del 6 Agosto 2002
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2892 / S. 1583
Il disegno di legge è stato esaminato dalla 8a Commissione del Senato in sede referente.
Relatore: sen. Menardi

- Legge 23 dicembre 2002, n. 283 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 ottobre 2002, n. 244, recante: "Ulteriore proroga della copertura assicurativa per le
imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale".
G.U. n. 303 del 28 Dicembre 2002. Testo coordinato su G.U. n. 303 del 28 Dicembre 2002.
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1811 / C. 3449
Il disegno di legge è stato esaminato dalla 8a Commissione del Senato in sede referente.
Relatore: sen. Cicolani.

- Legge 27 febbraio 2003, n. 33 "Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro
aereo di Linate"
G.U. n. 55 del 7 Marzo 2003.
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1706 / C. 3603
Il disegno di legge è stato esaminato dalla 8a Commissione del Senato in sede deliberante ed è stato
connesso il voto regionale n. 53.
Relatore: sen. Pessina.

- Legge 26 marzo 2003, n. 48 "Modifiche ed integrazione alla legge 9 ottobre 2000, n. 285,
recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»"
G.U. n. 74 del 29 Marzo 2003.
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1406 / C. 3672
Il disegno di legge è stato esaminato dalla 8a Commissione del Senato in sede deliberante.
Relatore: sen. Scarabosio.

- Legge 8 luglio 2003, n. 172 "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto
e del turismo nautico"
G.U. n. 161 del 14 Luglio 2003.
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1574 (TU C. 2131 e C. 2900 / S. 1956 (assorbe S. 237, S. 536, S. 743, S. 979) /
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C. 1574-2131-2900-B
Il disegno di legge, approvato dalla Camera in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di
legge nn. 1574, 2131, 2900, è stato esaminato dalla 8a Commissione del Senato in sede referente
congiuntamente ai disegni di legge nn. 237, 536, 743 e 979.
Relatore: sen. Grillo.

Nel corso dell’esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si sono svolte
le seguenti audizioni:
19/02/03: Vertici Associazione italiana porti turistici dell'Adriatico
26/02/03: Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto
Presidente dell'Assoporti
26/02/03: UCINA (Unione Nazionale Cantieri e Industrie nautiche e affini)
27/02/03: ASSITERMINAL e Comitato nazionale di coordinamento degli utenti e degli operatori
portuali

- Legge 1° agosto 2003, n. 214 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151, recante: "Modifiche ed integrazioni al codice della strada"
G.U. n. 186 del 12 Agosto 2003, Supplemento ordinario n. 133/L. Testo coordinato su G.U. n. 186
del 12 Agosto 2003 – Errata corrige su G.U. n. 211 dell’11 Settembre 2003
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4118 /S. 2422 (assorbe S. 1033, S. 1376, S. 2127, S. 2360)
Il disegno di legge è stato esaminato dalla 8a Commissione del Senato in sede referente.
Relatore: sen. Menardi.

- Legge 11 agosto 2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente"
G.U. n. 190 del 18 Agosto 2003.
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 807 (TU C. 1130) / S. 1791 / C. 807-1130-B
Il disegno di legge, approvato dalla Camera in un testo risultante dall’unificazione dei progetti di
legge nn. 807 e 1130, è stato esaminato dalla 8a Commissione del Senato in sede deliberante.
Relatore: sen. Pasinato.

- Legge 6 novembre 2003, n. 313, recante: "Disposizioni per l'attuazione del principio del
pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"
G.U. n. 268 del 18 Novembre 2003
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3007 (assorbe C. 1377 e C. 2200) / S. 2021
Il disegno di legge è stato assegnato alle Commissioni riunite 8a e 1a del Senato ed esaminato in
sede referente.
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Relatore: sen. Grillo (8a) e sen. Malan (1a)

- Legge 1° dicembre 2003, n. 358 "Interventi per i porti di Termini Imprese e di Palermo"
G.U. n. 302 del 31 Dicembre 2003
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1543 / C. 3922
Il disegno di legge, originariamente assegnato ed esaminato dalla 8a Commissione del Senato in
sede referente, è stato successivamente riassegnato, e quindi approvato, in sede deliberante.
Relatore: sen. Chirilli.

-Legge 29 dicembre 2003, n. 376 "Finanziamento di interventi per opere pubbliche"
G.U. n. 12 del 16 Gennaio 2004
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3606 (TU C. 3679) / S. 2582
Il disegno di legge, approvato dalla Camera in un testo risultante dall’unificazione dei progetti di
legge nn. 3606 e 3679, è stato esaminato alla 8a Commissione del Senato in sede deliberante.
Relatore: sen. Chirilli.

- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici"
G.U. n. 13 del 17 Gennaio 2004.
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 232 (TU C. 494, C. 2950, C. 3486, C. 3713, C. 3845, C. 3846, C. 3862 e C. 3978 GOV) / S. 2546
(assorbe S. 2073, S. 2114 e S. 2163)
Il disegno di legge, approvato dalla Camera in un testo risultante dall’unificazione dei progetti di
legge nn. 232, 494, 2950, 3486, 3713, 3845, 3846, 3862 e 3978, è stato esaminato dall’8a
Commissione del Senato in sede deliberante congiuntamente ai disegni di legge 2073, 2114 e 2163.
Relatore: sen. Pasinato.

- Legge 16 gennaio 2004, n. 5 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
novembre 2003, n. 315, recante: "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle
commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le
infrastrutture di comunicazione elettronica”.
G.U. n. 13 del 17 Gennaio 2004 – Testo coordinato su G.U. n. 13 del 17 Gennaio 2004.
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2594 / C. 4548
Il disegno è stato assegnato alle Commissioni riunite del Senato 8a e 13a ed esaminato in sede
referente.
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Relatori: sen. Chirilli (8a) e sen. Scotti (13a)

- Legge 24 febbraio 2004, n. 43 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 352, recante: "Disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva
cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249".
G.U. n. 47 del 26 Febbraio 2004 – Testo coordinato n. 47 del 26 Febbraio 2004.
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2674 / C. 4645
Il disegno è stato assegnato alla 8a Commissione del Senato ed esaminato in sede referente.
Relatore: sen. Grillo.
Nel corso dell’esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si sono svolte
le seguenti audizioni:
20/01/04: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; RAI; TELECOM; MEDIASET

- Legge 27 febbraio 2004, n. 46 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 353, recante: "Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate
per i prodotti editoriali"
G.U. n. 48 del 27 Febbraio 2004 – Testo coordinato su G.U. n. 48 del 27 Febbraio 2004.
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4593 / S. 2705
Il disegno di legge è stato assegnato alla 8a Commissione del Senato ed esaminato in sede referente.
Relatore: sen. Grillo.

- Legge 3 maggio 2004, n. 112. "Norme di principio in materia di assetto del sistema
radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonché delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione"
G.U. n. 104 del 5 Maggio 2004 (Supplemento ordinario n. 82-L)
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 310 (TU con 434, 436, 1343, 1372, 2486, 2913, 2919, 2965, 3035, 3043, 3098, 3106, 3184 GOV,
3274, 3286, 3303, 3447, 3454, 3567, 3588, 3689)
S. 2175 (assorbe 37, 504, 1390, 1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179,
2180)
C. 310-B / S. 2175-B / C. 310-D / S. 2175-B/BIS
Il disegno di legge è stato assegnato alla 8a Commissione del Senato ed esaminato in sede referente
congiuntamente ai disegni di legge nn. 37, 504, 1390, 1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123,
2170, 2178, 2179, 2180.
L’esame del disegno di legge n. 504 è iniziato l’11 dicembre 2001. E’ stato costituito un Comitato
ristretto che il 21 marzo 2002 ha deliberato la congiunzione al disegno di legge n. 2175.
È stata connessa la petizione n. 175.
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Relatore: sen. Grillo.
Nel corso dell’esame in prima lettura, è stato costituito un Comitato ristretto (sedute del 10/06/03,
11/06/03) e si sono svolte; in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, le
seguenti audizioni:
6/05/03: FRT; AERANTI CORALLO, C.O.N.N.A., RNA, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM
UIL, UGL COMUNICAZIONI, USIG RAI, FNSI
7/05/03: FIEG; RAI
8/05/03: STREAM-TELE PIU', EUROPA 7; MEDIASET; TELECOM
15/05/03 APT - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI TELEVISIVI

- Legge 28 maggio 2004, n. 139 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
marzo 2004, n. 79, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di
edifici istituzionali"
G.U. n. 125 del 29 Maggio 2004 (Testo coordinato su G.U. n. 125 del 29 Maggio 2004).
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4863 / S. 2901
Il disegno di legge è stato assegnato alla 8a Commissione del Senato ed esaminato in sede referente.
Relatore: sen. Grillo.

- Legge 24 giugno 2004, n. 162 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26
aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle
Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici
G.U. n. 148 del 26 Giugno 2004 - Testo coordinato su G.U. n. 148 del 26 Giugno 2004.
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4935 /S. 2956
Il disegno di legge è stato assegnato alla 8a Commissione del Senato ed esaminato in sede referente.
Relatore: sen. Cicolani.

- Legge 2 luglio 2004, n. 164 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3
maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funziomalità dell'Agenzia europea
per la sicurezza alimentare.
G.U. n. 154 del 3 Luglio 2004 - Testo coordinato su G.U. n. 154 del 3 Luglio 2004.
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4963 / S. 2989
Il disegno di legge è stato assegnato alla 8a Commissione del Senato ed esaminato in sede referente.
Relatore: sen. Guasti.
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- Legge 3 agosto 2004, n. 203 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio
dell'Alitalia
G.U. n. 186 del 10 Agosto 2004 - Testo coordinato in G.U. n. 186 del 10 Agosto 2004.
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3011 – C. 5152
Il disegno di legge è stato assegnato alle Commissione riunite 5a e 8a del Senato ed esaminato in
sede referente.
Relatori: sen. Menardi (8a) e sen. Izzo (5a)
Nel corso dell’esame, gli Uffici di Presidenza riuniti integrati dai rappresentanti dei Gruppi, hanno
svolto la seguente audizione:
7/07/04: Amministratore delegato Alitalia, ing. Cimoli

- Legge 9 novembre 2004, n. 265 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8
settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al
Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della
navigazione.
G.U. n. 264 del 10 Novembre 2004 (Testo coordinato in G.U. n. 264 del 10 Novembre 2004, erratacorrige GU n. 270 del 17 Novembre 2004)
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3104 / C. 5382 / S. 3104-B / C. 5382-B / S. 3104-D
Il disegno di legge è stato assegnato alla 8a Commissione del Senato ed esaminato in sede referente.
Relatore: sen. Cicolani.

- Legge 1° marzo 2005, n. 32: "Delega al Governo per il riassetto normativo del settore
dell'autotrasporto di persone e cose"
G.U. n. 57 del 10 Marzo 2005
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2557 (assorbe S. 22) / C. 5197 (assorbe C. 1571, C. 4876, C. 5341)
Il disegno di legge è stato assegnato alla 8a Commissione del Senato ed esaminato in sede referente.
Relatore: sen. Cicolani.
Nel corso dell’esame, è stato costituito il 10 marzo 2004 un Comitato ristretto. In questa sede, si
sono svolte le seguenti audizioni informali:
17/03/04: Associazioni di committenza (Confartigianato, Confcommercio, Confetra, Confindustria, Lega
Nazionale Cooperative, Confcooperative, Conf. Naz. dell'Artigianato)
Associazioni degli autotrasportatori (AGCI, ASS. GEN. COOP, ANITA, FAI-UNITAI,
FEDERCORRIERI-FEDIT, FIALP L., FIALP M., FITA CNA, SNA CASA, UNCI)

- Legge 9 gennaio 2006, n. 13: “Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire
l’uso di navi a doppio scafo e per l’ammodernamento della flotta”
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G.U. n. 16 del 20 gennaio 2006
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3528 (TU C. 4104, C. 4362, C. 4775, C. 4816) / S. 3518
Il disegno di legge, approvato dalla Camera in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di
legge nn. 3528, 4104, 4362, 4775, 4816, originariamente assegnato alla 8a Commissione del Senato
ed esaminato in sede referente, è stato riassegnato e quindi approvato in sede deliberante.
Relatore: sen. Grillo.

- Legge 6 febbraio 2006, n. 37, recante: "Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004,
n. 112, in materia di tutela di minori nella programmazione televisiva"
G.U. n. 38 del 15 Febbraio 2006.
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4964 (TU C. 5017, C. 5108) / S. 3296
Il disegno di legge, approvato dalla Camera in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di
legge nn. 4964, 5017, 5108), è stato assegnato alla 8a Commissione del Senato ed esaminato in sede
referente.
Relatore: sen. Grillo.
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DISEGNI DI LEGGE PER I QUALI L’8 a COMMISSIONE HA
CONCLUSO L’ESAME MA CHE NON HANNO CONCLUSO L’ITER

A.S. 826
Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle
associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada (D’INIZIATIVA DEL
SEN. PASQUINI ED ALTRI)
A.S. 2363
Nuove norme in materia di autocaravan e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni (D’INIZIATIVA DEI SENATORI FABRIS E DENTAMARO)
A.S. 2575
Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico (D’INIZIATIVA DEL SEN. MAGNALBÒ ED
ALTRI)
A.S. 2963
Modifica dell’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico (D’INIZIATIVA DEL SEN.
CAMBER)
Relatore: sen. Pedrazzini
I disegni di legge nn. 826, 2575 e 2963 sono stati esaminati dalla 8° Commissione congiuntamente
parallelamente al disegno di legge n. 2363.
Si sono poi costituiti due Comitati ristretti, rispettivamente il 15 febbraio 2005 per i primi e il 9
febbraio 2005 per il secondo, confluiti poi in un unico Comitato ristretto (sedute del 10/03/2005 e
10/05/2005) che ha elaborato un testo unificato per entrambe le materie (autocaravan e auto
storiche).
L’esame è proseguito in sede referente e il testo unificato è stato approvato nella seduta del l’8
febbraio 2006.
Il disegno di legge è in stato di relazione dal 2 marzo 2006.

A.S. 1247
Norme per il recupero del relitto del Ferry Boat FI 74 e delle salme delle vittime del naufragio
del Natale 1996 nelle acque antistanti Porto Palo di Capo Passero e la costruzione di un
sacrario interreligioso (D’INIZIATIVA DELLA SEN. DE ZULUETA)
Relatore: sen. Paolo Brutti
Il disegno di legge è stato assegnato ed esaminato dall’8a Commissione in sede referente ed
approvato con modifiche nella seduta del 5 novembre 2002.
È in stato di relazione dal 12 novembre 2002
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A.S. 3587 (C. 6117)
Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in
materia di infrastrutture (D’INIZIATIVA GOVERNATIVA)
Relatore: sen. Grillo
Il disegno di legge è stato assegnato ed esaminato dall’8a Commissione in sede referente. E’ stato
approvato dall’Assemblea il 5 ottobre 2005.
Trasmesso alla Camera, è decaduto il 17 ottobre 2005.

A.S. 3596 (C. 6150 – S. 3596-B)
Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in
materia di guida dei veicoli e patente a punti (D’INIZIATIVA GOVERNATIVA)
Relatore: sen. Grillo
Il disegno di legge è stato assegnato ed esaminato dall’8a Commissione in sede referente
congiuntamente al disegno di legge n. 2534. Approvato dalla Commissione con l’assorbimento del
disegno di legge n. 2534, è stato approvato dall’Assemblea il 19 ottobre 2005.
Modificato dalla Camera, è stato nuovamente assegnato ed esaminato dall’8a Commissione in sede
referente.
Nel corso dell’esame in seconda lettura in Assemblea, il decreto-legge è stato ritirato dal Governo.
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DISEGNI DI LEGGE PER I QUALI E’ INIZIATO MA NON SI E’
CONCLUSO L’ESAME IN COMMISSIONE

A.S. 246
Disposizioni in materia di riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (D’INIZIATIVA
DEL SEN. COLETTI ED ALTRI – FATTO PROPRIO DAI GRUPPI PARLAMENTARI DELLE OPPOSIZIONI)
Relatore: sen. Pellegrino
L’esame del disegno di legge, assegnato all’8a Commissione in sede referente, è iniziato l’11
dicembre 2001. Si è costituito un Comitato ristretto che non si è mai riunito.
Si è svolta una seduta di Aula il 12 dicembre 2001 e la discussione è stata rinviata per consentire
alla Commissione l’esame del provvedimento.

A.S. 346
Istituzione e costruzione dell’aeroporto di Sibari (D’INIZIATIVA
PROPRIO DAI GRUPPI PARLAMENTARI DELLE OPPOSIZIONI)

DEL SEN.

MARINI –

FATTO

Relatore: sen. Chirilli.
L’esame del disegno di legge, assegnato all’8a Commissione in sede referente, è iniziato l’11
dicembre 2001. Durante la seconda, ed ultima, seduta, tenutasi il 1° ottobre 2002, è stato fissato il
termine per la presentazione degli emendamenti all’8 ottobre 2002, ma l’esame, rinviato il 5
novembre 2002 e il 7 novembre 2002, non è proseguito.

A.S. 758
Interventi in materia di opere pubbliche (D’INIZIATIVA DEL SEN. PEDRAZZINI)
Relatore: sen. Cicolani
L’esame del disegno di legge, assegnato all’8a Commissione in sede referente, è iniziato l’11
dicembre 2001. Non si sono svolte ulteriori sedute.

A.S. 1629
Disposizioni per i progetti di adeguamento della strada statale Pontina n. 148 nel tratto RomaLatina (D’INIZIATIVA DEL SEN. PEDRIZZI)
Relatore: sen. Menardi
L’esame del disegno di legge, assegnato all’8a Commissione in sede referente, è iniziato il 5
febbraio 2003. L’ultima seduta si è svolta il 19 febbraio 2003 ed è stato fissato il termine per la
presentazione degli emendamenti al 28 marzo 2003.
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A.S. 2364
Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio (D’INIZIATIVA DEL SEN. CICOLANI ED
ALTRI)
Relatore: sen. Chirilli
L’esame del disegno di legge, assegnato all’8a Commissione in sede referente, è iniziato il 30 luglio
2003. Nella seduta del 31 luglio 2003 è stato richiesto il passaggio alla sede deliberante. L’ultima
seduta si è svolta il 1° ottobre 2003.
In data 31 ottobre 2003 il senatore Cicolani, a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare il
disegno di legge.

A.S. 2378 (congiunto S. 3184)
Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autovetture
con conducente (D’INIZIATIVA DEL SEN. CICOLANI)
Relatore: sen. Pasinato
L’esame del disegno di legge, assegnato all’8a Commissione in sede referente, è iniziato il 26
gennaio 2005. Non si sono svolte ulteriori sedute.

A.S. 2757 (congiunto S. 427, S. 965, S. 1170, S. 1779, S. 2280, S. 2559, S. 2761, S. 2828)
Riforma della legislazione in materia portuale (D’INIZIATIVA DEL SEN. GRILLO ED ALTRI)
Relatore: sen. Grillo
L’esame del disegno di legge, assegnato all’8a Commissione in sede referente, è iniziato il 24
febbraio 2004 congiuntamente ai disegni di legge 427, 965, 1170, 1779, 2280, 2559. Il 10 marzo
2004 è stato congiunto il disegno di legge n. 2761, il 5 maggio 2004 è stato connesso il disegno di
legge n. 2828.
Il 17 marzo 2004 si è costituito un Comitato ristretto. In questa sede si sono svolte le seguenti
audizioni:
22/06/04: Vertici Assopirti
01/07/04: Vertici Confindustria,
06/07/04: Comitato nazionale coordinamento utenti e operatori portuali, ANCIP e Fedepiloti –
Sindacati
08/07/04: Conferenza Stato – Regioni, ANCI e UPI
Il Comitato ristretto ha proceduto alla stesura di un testo unificato sul quale è proseguito l’esame in
sede referente e al quale sono riferiti gli emendamenti che sono stati presentati nel termine del 15
giugno 2005.
L’ultima seduta della Commissione si è svolta il 29 giugno 2005.
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A.S. 2790
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di illeciti amministrativi e
relative sanzioni nonché introduzione di norme complementari in relazione alla competenza
ed al procedimento dinanzi al Giudice di pace (D’INIZIATIVA DEL SEN. BUCCIERO ED ALTRI)
Relatori: Chirilli (8a) e Semeraro (2a)
Il disegno di legge è stato assegnato alle Commissioni riunite 2a e 8a in sede referente. Si è svolta
una sola seduta il 30 marzo 2004.

A.S. 2972
Norme in materia di circolazione degli autoveicoli (D’INIZIATIVA DEL SEN. SALERNO ED ALTRI)
Relatore: sen. Pedrazzini
Il disegno di legge è stato assegnato all’8a Commissione in sede referente. Si è svolta una sola
seduta il 27 ottobre 2004.

A.S. 3144
Disciplina delle strutture ricettive della nautica da diporto (D’INIZIATIVA DEL SEN. CUTRUFO ED
ALTRI – FATTO PROPRIO DAL GRUPPO PARLAMENTARE DELL’UDC)
Relatore: sen. Grillo
Il disegno di legge è stato assegnato all’8a Commissione in sede referente. Si è svolta una sola
seduta il 24 febbraio 2005.

A.S. 3320 (congiunto S. 3415)
Riforma organica della procedura di finanza di progetto (D’INIZIATIVA
ALTRI)

DEL SEN.

GRILLO

ED

Relatore: sen. Menardi
Il disegno di legge è stato assegnato all’8a Commissione in sede referente. La prima seduta si è
svolta il 23 marzo 2005. Nella seduta del 31 maggio 2005 è stato congiunto con il disegno di legge
3415. L’ultima seduta si è svolta il 20 dicembre 2005.
Nel corso dell’esame, in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si sono svolte
le seguenti audizioni:
23/06/05: Responsabile Unità tecnica della finanza di progetto del Ministero dell’economia e delle finanze,
ing. Carzaniga,
28/06/05: Seguito dell'audizione dell'Ing. Carzaniga
5/07/05: Vertici dell'ANCE e dell'AGI
19/07/05: BANCA INTESA; SANPAOLO IMI; UNICREDIT;
26/07/05: ANIDA - Associazione nazionale difesa ambiente
OICE; IGI
22/11/05: Esperti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
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A.S. 3331
Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di apparecchiature terminali di reti
pubbliche di comunicazione e di apparati per la ricezione di programmi televisivi digitali
(D’INIZIATIVA DEI SENATORI BOBBIO E MUGNAI)
Relatore: sen. Pedrazzini
Il disegno di legge è stato assegnato all’8a Commissione in sede referente. Si è svolta una sola
seduta il 14 luglio 2005.

A.S. 3688
Istituzione dell’autorità portuale di Pescara e d’Abruzzo (D’INIZIATIVA DEL SEN. ZAPPACOSTA)
Relatore: sen. Grillo
Il disegno di legge è stato assegnato all’8a Commissione in sede referente. Si è svolta una sola
seduta il 18 gennaio 2006.
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ATTI DEL GOVERNO TRASMESSI ALL'8A COMMISSIONE
PER IL PARERE

Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione alla
circolazione di prova dei veicoli (n. 14).
Assegnato il 26 giugno 2001. Relatore: PEDRAZZINI.
Esaminato il 24 luglio e il 26 luglio 2001: parere favorevole con osservazioni.
(D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 - G.U. 30 gennaio 2002, n. 25)
****
Schema di regolamento di semplificazione del procedimento per la concessione e la riscossione
delle agevolazioni in favore delle imprese editrici di periodici, delle agenzie di stampa e delle
imprese di radiodiffusione sonora e televisiva (n. 17).
Assegnato il 4 luglio 2001. Relatore: A. BATTAGLIA.
Esaminato il 31 luglio, il 1° agosto e il 2 agosto 2001: parere favorevole con osservazioni.
****
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente modifiche della rete
stradale di rilievo nazionale, individuata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (n. 19).
Assegnato il 12 luglio 2001. Relatore: GUASTI.
Esaminato il 26 luglio 2001: parere favorevole con osservazioni.
****
Schema di decreto interministeriale per la ripartizione dei contributi ad enti operanti nel
settore della navigazione marittima ed aerea (n. 66).
Assegnato il 12 dicembre 2001. Relatore: PEDRAZZINI.
Esaminato il 19 dicembre 2001: parere favorevole con osservazioni.
****
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del nuovo codice
della strada (n. 71)
Assegnato l'11 gennaio 2002. Osservazioni della 1a Commissione. Relatore: GRILLO.
Esaminato il 15 gennaio 2002: parere favorevole.
(D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 - G.U. 12 febbraio 2002, Supplemento ordinario n. 28/L)
****
Nuovo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del nuovo
codice della strada (n. 72).
Assegnato il 15 gennaio 2002. Relatore: GRILLO
Esaminato il 15 gennaio 2002: parere favorevole.
(D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 - G.U. 12 febbraio 2002, Supplemento ordinario n. 28/L)
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****
Schema di regolamento del Ministero per i beni e le attività culturali concernente l'erogazione
di contributi a favore delle emittenti televisive locali che trasmettono programmi autoprodotti
(n. 75).
Assegnato il 22 gennaio 2002. Osservazioni della 1a e della 7a Commissione. Relatore: PESSINA.
Esaminato il 30 gennaio e il 5 febbraio 2002: parere favorevole con osservazioni.
****
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 1999/64/CE della
Commissione del 23 giugno 1999 che modifica la direttiva 90/388/CE in materia di
telecomunicazioni e reti televisive via cavo (n. 78).
Assegnato il 31 gennaio 2002. Osservazioni della 1a e della 14a Commissione. Relatore: CHIRILLI.
Esaminato il 12 febbraio e il 13 febbraio 2002: parere favorevole con osservazioni.
(D.Lgs. 4 marzo 2002 n. 21 - G.U. 7 marzo 2002, n. 56)
****
Schema di Addendum n. 1 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 109).
Assegnato il 10 giugno 2002. Relatore: CICOLANI.
Esaminato il 25 giugno, 2 luglio, 3 luglio, 4 luglio e 10 luglio: parere favorevole con osservazioni.
****
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche all'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in materia di autorizzazioni
generali e licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni (n. 113).
Assegnato il 18 giugno 2002. Osservazioni della 1a e della 14a Commissione. Relatore: CHIRILLI.
Esaminato il 26 giugno e il 16 luglio 2002: parere favorevole con osservazioni.
(D.P.R. 1° agosto 2002, n. 211 - G.U. 25 settembre 2002, n. 225)
****
Schema di decreto legislativo concernente realizzazione delle infrastrutture e deglki
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 2,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 114).
Assegnato il 20 giugno 2002 alle Commissioni riunite 8a e 13a. Osservazioni della 1a, della 5a e
della 10a Commissione. Relatori: PELLEGRINO (per 8a) e SPECCHIA (per 13a).
Esaminato il 9 luglio e il 18 luglio 2002: parere favorevole con osservazioni.
(D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 - G.U. 26 agosto 2002, Supplemento ordinario n. 174/L)
****
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni per accelerare la realizzazione delle
infrastrutture per le reti di telecomunicazione (n. 120).
Assegnato il 2 luglio 2002. Osservazioni della 1a e della 13a Commissione. Relatore: GRILLO.
Esaminato il 23 luglio e il 24 luglio 2002: parere favorevole con osservazioni.
(D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 198 - G.U. 13 settembre 2002, n. 215)
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****
Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
Trenitalia S.p.A. per il periodo 2000-2001 (n. 126).
Assegnato il 23 luglio 2002. Relatore: CICOLANI.
Esaminato il 31 luglio e il 1° agosto 2002: parere favorevole con osservazioni.
****
Schema di decreto legislativo recante riforma ed aggiornamento della legge 17 dicembre 1971,
n. 1158, relativa all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina (n. 181).
Assegnato il 18 febbraio 2003. Osservazioni della 1a e della 5a Commissione. Relatore:
CICOLANI.
Esaminato il 27 febbraio, l'11 marzo, il 12 marzo, il 13 marzo e il 20 marzo 2003: parere favorevole
con osservazioni.
(D.Lgs. 24 aprile 2003, n. 114 - G.U. 23 maggio 2003, n. 118)
****
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli
impianti portuali di raccolta per i rifiuti di prodotti dalle navi e i residui del carico" (n. 196).
Assegnato il 20 marzo 2003 alle Commissioni riunite 8a e 13a. Osservazioni della 14a Commissione.
Relatori: GRILLO (per l'8a) e SPECCHIA (per la 13a).
Esaminato il 1° aprile, il 15 aprile e il 6 maggio 2003: parere favorevole con osservazioni.
****
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone
e relativo sistema sanzionatorio (n. 205).
Assegnato il 1° aprile 2003. Osservazioni della 2a, della 5a e della 14a Commissione. Relatore:
PASINATO.
Esaminato il 16 aprile e il 13 maggio 2003: parere favorevole.
****
Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2001/12/CE relativa
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, della direttiva 2001/13/CE relativa alle licenze alle
imprese ferroviarie, e della direttiva 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di
infrastruttura ferroviaria, alla imposizione dei diritti per l'utilizzo della infrastruttura
ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 215).
Assegnato l'8 aprile 2003. Osservazioni della 1a, della 10a e della 14a Commissione. Relatore:
CICOLANI.
Esaminato il 13 maggio, il 4 giugno e il 3 luglio: parere favorevole con osservazioni.
(D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188 - G.U. 24 luglio 2003, Supplemento ordinario n. 118/L)
Nel corso dell'esame l'Ufficio di Presidenza dell'8a Commissione ha svolto le seguenti audizioni:
28 maggio 2003 ore 8,30

Ferrovie dello Stato S.p.A. - R.F.I.
Rail Traction Company S.p.A.
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Ferrovie Nord Milano S.p.A.
28 maggio 2003, ore 15

FILT CGIL - FIT CISL - UILT UIL
UGL trasporti
UCS e Coord. Nazionale Sindacati di Base
O.R.SA. Ferrovie
CST Cisal
SMA - F.A.S.T. - CONFSAL

****
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Modifiche al regolamento di
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e
trasporti" (n. 228).
Assegnato il 6 maggio 2003. Osservazioni della 1a e della 5a Commissione. Relatore:
PELLEGRINO.
Esaminato il 29 maggio e il 4 giugno 2003: parere favorevole con osservazioni.
****
Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2002/19/CE (diritto di
accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE
(direttiva servizio universale) recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" per quanto
concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica (n. 240).
Assegnato il 10 giugno 2003. Osservazioni della 1a, della 5a e della 14a Commissione. Relatore:
PESSINA.
Esaminato il 9 luglio, il 24 luglio e il 29 luglio 2003: parere favorevole con osservazioni.
(D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 - G.U. 15 settembre 2003, Supplemento ordinario n. 150/L)
****
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della delega di cui all'articolo 41 della
legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente i titoli III, IV, V e VI del codice delle comunicazioni
elettroniche" (n. 248).
Assegnato il 26 giugno 2003. Osservazioni della 1a, della 5a e della 14a Commissione. Relatore:
CHIRILLI.
Esaminato il 16 luglio, il 24 luglio e il 29 luglio 2003: parere favorevole con osservazioni.
(D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 - G.U. 15 settembre 2003, n. 214)
****
Schema di programma di interventi infrastrutturali per l'ampliamento, l'ammodernamento e
la riqualificazione dei porti (n. 253).
Assegnato l'8 luglio 2003. Osservazioni della 5a Commissione. Relatore: GRILLO.
Esaminato il 15 luglio 2003. Richiesta proroga termini il 24 luglio 2003. Ripreso esame il 30 luglio
2003: parere favorevole con osservazioni.
****
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Schema di decreto ministeriale per la realizzazione di opere infrastrutturali finalizzate ad
elevare il livello di sicurezza nei porti in variazione del programma di finanziamenti adottato
con il decreto ministeriale 27 ottobre 1999 (n. 254).
Assegnato l'8 luglio 2003. Osservazioni della 5a Commissione. Relatore: GRILLO.
Esaminato il 15 luglio 2003. Richiesta proroga termini il 24 luglio 2003. Ripreso esame il 30 luglio
2003: parere favorevole.
(D.M. 3 giugno 2004 - G.U. 18 agosto 2004, n. 193)
****
Schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti relativo a contributi ad enti operanti nel settore della
navigazione aerea e marittima per l'anno 2003 (n. 269).
Assegnato il 18 settembre 2003. Relatore: CICOLANI.
Esaminato il 1° ottobre 2003: parere favorevole con osservazioni.
****
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la
direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi
postali della Comunità" (n. 278).
Assegnato il 24 settembre 2003. Osservazioni della 1a, della 2a e della 14a Commissione. Relatore:
PESSINA.
Esaminato il 15 ottobre, 28 ottobre, 29 ottobre e 30 ottobre 2003: parere favorevole con
osservazioni.
(D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384 - G.U. 28 gennaio 2004, n. 22)
****
Schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, recante regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi
all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi (n. 290).
Assegnato il 6 novembre 2003. Relatore: PELLEGRINO.
Esaminato il 10 dicembre e il 17 dicembre 2003: parere favorevole con osservazioni.
****
Schema di decreto legislativo recante: "Modificazione della disciplina degli appalti di lavori
pubblici concernenti beni culturali" (n. 294).
Assegnato il 19 novembre 2003 alle Commissioni riunite 7a e 8a. Osservazioni della 1a
Commissione. Relatori: CAMPAGNA (per la 7a) e GUASTI (per l'8a).
Esaminato il 16 dicembre 2003 e il 14 gennaio 2004: parere favorevole con osservazioni.
(D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30 - G.U. 7 febbraio 2004, n. 31)
Nel corso dell'esame gli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 7ª e 8ª hanno svolto le
seguenti audizioni:
18 dicembre 2003 ore 8,30

Associazione restauratori d'Italia
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14 gennaio 2004, ore 10,30 Comitato dei restauratori
Associazione di imprese di restauro specialistico (ARES)
Associazione nazionale costruttori edili (ANCE)
****
Schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti relativo a contributi ad enti operanti nel settore della
navigazione aerea e marittima per l'anno 2002 (n. 299).
Assegnato il 20 novembre 2003. Relatore: PEDRAZZINI.
Esaminato il 3 dicembre e il 10 dicembre 2003: parere favorevole.
****
Schema di regolamento recante: "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, avente ad oggetto l'istituzione del sistema di qualificazione per gli
esecutori di lavori pubblici" (n. 300).
Assegnato il 20 novembre 2003. Osservazioni della 1a Commissione. Relatore: CICOLANI.
Esaminato il 10 dicembre 2003. Richiesta proroga termini il 10 dicembre 2003. Ripreso esame il 16
dicembre e il 17 dicembre 2003: parere favorevole con osservazioni.
****
Schema di addendum n. 2 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (n. 315).
Assegnato il 27 novembre 2003. Relatore: CICOLANI.
Esaminato il 10 dicembre 2003, il 28 gennaio, il 29 gennaio e il 4 febbraio 2004: parere favorevole
con osservazioni.
****
Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
delle comunicazioni (n. 320).
Assegnato il 9 dicembre 2003. Osservazioni della 1a e della 5a Commissione. Relatore: PESSINA.
Esaminato il 16 dicembre 2003. Richiesta proroga termini il 23 dicembre 2003. Ripreso l'esame il
21 gennaio 2004.
TERMINI DECORSI
(D.P.R. 2 marzo 2004, n. 84 - G.U. 31 marzo 2004, n. 76)
****
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di organizzazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" (n. 328).
Assegnato il 20 gennaio 2004. Osservazioni della 1a e della 5a Commissione. Relatore: CICOLANI.
Esaminato il 28 gennaio, 4 febbraio, 11 febbraio e 17 febbraio 2004: parere favorevole con
osservazioni.
(D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184 - G.U. 27 luglio 2004, n. 174).
****
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Schema di codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del
pluralismo, presentato dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e
televisive locali (n. 344).
Assegnato il 18 febbraio 2004 alle Commissioni riunite 1a e 8a. Relatori: MALAN (per la 1a) e
PESSINA (per l'8a).
Esaminato il 25 febbraio, 3 marzo e 9 marzo 2004: parere favorevole con osservazioni.
****
Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12
giugno 2003, n. 210, in materia di impianti a fune adibiti al trasposto di persone e relativo al
sistema sanzionatorio" (n. 356).
Assegnato il 30 marzo 2004. Osservazioni della 1a, della 2a e della 14a Commissione. Relatore:
GUASTI.
Esaminato il 29 aprile, il 4 maggio e il 12 maggio 2004: parere favorevole.
(D.Lgs. 10 giugno 2004, n. 152 - G.U. 22 giugno 2004, n. 144)
****
Schema di contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e Poste italiane S.p.A. (n. 368).
Assegnato il 28 aprile 2004. Osservazioni della 5a Commissione. Relatore: CHIRILLI.
Esaminato il 4 maggio e il 26 maggio 2004: parere favorevole con osservazioni.
****
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di organizzazione
del Ministero delle comunicazioni" (n. 369).
Assegnato il 4 maggio 2004. Osservazioni della 1a e della 5a Commissione. Relatore: PESSINA.
Esaminato il 25 maggio e il 26 maggio 2004: parere favorevole.
(D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176 - G.U. 19 luglio 2004, n. 167)
****
Schema di decreto legislativo recante integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e
di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 375).
Assegnato il 14 giugno 2004. Osservazioni della 1a e 14a Commissione. Relatore: GRILLO.
Esaminato il 30 giugno, il 6 luglio, il 14 luglio, il 20 luglio e il 21 luglio 2004: parere favorevole
con osservazioni.
(D.Leg.vo 10 gennaio 2005, n. 9 - G.U. 4 febbraio 2005, n. 28)
Nel corso dell'esame l'Ufficio di Presidenza dell'8a Commissione ha svolto le seguenti audizioni:
7 luglio 2004, ore 8,30

Associazione Imprese Generali (AGI)
Consiglio Nazionale degli Architetti

8 luglio 2004, ore 8,30
13 luglio 2004, ore 14

Ferrovie dello Stato - OICE
Presidente Autorità Vigilanza Lavori pubblici
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Promotore nazionale aggiunto Direzione Nazionale Antimafia
Vice Prefetto Ministero dell'Interno Dr. Frattali
****
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2001/16/CE relativa
all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale" (n. 381).
Assegnato il 14 giugno 2004. Osservazioni della 1a, della 2a e della 14a Commissione. Relatore:
CICOLANI.
Esaminato il 30 giugno, il 6 luglio e il 21 luglio 2004: parere favorevole.
(D.Lgs. 30 settembre 2004, n. 268 - G.U. 10 novembre 2004, n. 264)
****
Schema di regolamento recante: "Nuove norme per la concessione alle emittenti televisive
locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e
successive modificazioni" (n. 392).
Assegnato l'8 luglio 2004. Relatore: PESSINA.
Esaminato il 21 luglio e il 28 luglio 2004: parere favorevole con osservazioni.
****
Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo a contributi in
favore di enti operanti nel settore della navigazione aerea e marittima, per l'anno 2004 (n.
403).
Assegnato il 17 settembre 2004. Relatore: PEDRAZZINI.
Esaminato il 22 settembre e il 6 dicembre 2004: parere favorevole.
****
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Individuazione della
rete stradale di interesse nazionale e regionale nella regione Umbria" (n. 407).
Assegnato il 28 settembre 2004. Relatore: CICOLANI.
Esaminato il 26 ottobre e il 27 ottobre 2004: parere favorevole.
(DPCM 23 novembre 2004 - G.U. 21 dicembre 2004, n. 298)
****
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Individuazione della
rete stradale di interesse nazionale e regionale nella regione Abruzzo" (n. 408).
Assegnato il 28 settembre 2004. Relatore: FORTE.
Esaminato il 27 ottobre 2004: parere favorevole.
(DPCM 23 novembre 2004 - G.U. 21 dicembre 2004, n. 298).
****
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Individuazione della
rete stradale di interesse nazionale e regionale nella regione Campania" (n. 409).
Assegnato il 28 settembre 2004. Relatore: PELLEGRINO.
Esaminato il 26 ottobre e il 27 ottobre 2004: parere favorevole.
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(DPCM 23 novembre 2004 - G.U. 21 dicembre 2004, n. 298)
****
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Individuazione della
rete stradale di interesse nazionale e regionale nella regione Marche" (n. 410).
Assegnato il 28 settembre 2004. Relatore: PEDRAZZINI..
Esaminato il 26 ottobre e il 27 ottobre 2004: parere favorevole.
(DPCM 23 novembre 2004 - G.U. 21 dicembre 2004, n. 298)
****
Schema di addendum n. 3 al contratto di programma stipulato con Ferrovie dello Stato S.p.A.
per il periodo 2001-2005 (n. 424).
Assegnato il 4 novembre 2004. Relatore: CICOLANI.
Esaminato il 17 novembre, il 1° dicembre, il 14 dicembre e il 15 dicembre 2004: parere favorevole
con osservazioni.
****
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Definizione dei criteri di
privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero
dell'economia e delle finanze nel capitale di Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A." (n. 430).
Assegnato il 29 novembre 2004. Osservazioni della 5a, della 6a e della 10a Commissione. Relatore:
MENARDI.
Esame congiunto con l'atto del Governo n. 434, con esiti separati.
Esaminato il 14 dicembre, il 16 dicembre, il 21 dicembre e il 29 dicembre 2004: parere favorevole.
****
Piano industriale 2005-2008 di Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. (n. 434).
Assegnato il 29 novembre 2004. Osservazioni della 5a e della 10a Commissione. Relatore:
MENARDI.
Esame congiunto con l'atto del Governo n. 430, con esiti separati.
Esaminato il 14 dicembre, il 16 dicembre, il 21 dicembre e il 29 dicembre 2004: parere favorevole.
****
Schema di decreto legislativo recante: "Modifica del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
e attuazione della direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile
2003 che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, relativa alle disposizioni e norme di
sicurezza per le navi da passeggeri" (n. 437).
Assegnato il 13 dicembre 2004. Osservazioni della 1a e della 14a Commissione. Relatore: GRILLO.
Esaminato il 26 gennaio 2005: parere favorevole.
(D.Lgs. 8 marzo 2005, n. 52 - G.U. 18 aprile 2005, n. 89)
****
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2003/25/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 concernente requisiti specifici di stabilità per le navi
ro/ro da passeggeri" (n. 438).
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Assegnato il 13 dicembre 2004. Osservazioni ella 1a, della 2a e della 14a Commissione. Relatore:
GRILLO.
Esaminato il 19 gennaio e il 26 gennaio 2005: parere favorevole.
(D.Lgs. 14 marzo 2005, n. 65 - G.U. 27 aprile 2005, Supplemento ordinario n. 77/L)
****
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento per i lavori del
Genio militare" (n. 445).
Assegnato il 1° febbraio 2005 in Commissioni riunite 4a e 8a. Osservazioni della 1a, della 2a, della 3a
e della 5a Commissione. Relatori: MELELEO (per la 4a) e PEDRAZZINI (per l'8a).
Esaminato il 10 febbraio e il 17 febbraio 2005. Richiesta proroga termini il 17 febbraio 2005.
Ripreso l'esame il 23 febbraio e il 1° marzo 2005: parere favorevole con osservazioni.
****
Schema di decreto legislativo recante: "Norme per la revisione della parte aeronautica della
navigazione" (n. 446).
Assegnato il 2 febbraio 2005. Osservazioni della 1a, della 2a, della 3a, della 4a e della 14a
Commissione. Relatore: CICOLANI.
Esaminato il 9 febbraio, il 15 febbraio, il 16 febbraio, il 22 febbraio e il 23 febbraio 2005: parere
favorevole con osservazioni.
(D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 - G.U. 8 giugno 2005, Supplemento ordinario n. 106/L)
****
Schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 453).
Assegnato il 2 marzo 2005. Osservazioni della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione.
Relatore: PESSINA.
Esaminato il 9 marzo, il 20 aprile, il 27 aprile, il 4 maggio e il 5 maggio 2005: parere favorevole
con osservazioni.
(D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - G.U. 7 settembre 2005, n. 208)
****
Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di
sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi (n. 454).
Assegnato il 3 marzo 2005. Osservazioni della 1a, della 13a e della 14a Commissione). Relatore:
GRILLO.
Esaminato il 15 marzo e il 12 aprile 2005: parere favorevole con osservazioni.
(D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 199 - G.U. 4 luglio 2005, n. 153)
****
Schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da
diporto (n. 458).
Assegnato il 15 marzo 2005. Osservazioni della 1a, della 2a, della 5a, della 6a, della 7a e della 10a
Commissione. Relatore: GRILLO.
Esaminato il 22 marzo, il 6 aprile e il 12 aprile 2005: parere favorevole con osservazioni.
(D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 - G.U. 31 agosto 2005, n. 202 - Supplemento ordinario n. 148)
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****
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle tipologie di intervento e degli
importi erogabili ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di infrastrutture
ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario
intermodali (n. 464).
Assegnato il 21 marzo 2005. Osservazioni della 5a Commissione. Relatore: PEDRAZZNI.
Esaminato il 12 aprile, il 14 aprile e il 4 maggio 2005: parere favorevole con osservazioni.
****
Nuovo schema di decreto legislativo recante: "Norme per la revisione della parte aeronautica
del codice della navigazione" (n. 481).
Assegnato il 14 aprile 2005. Osservazioni della 1a, della 2a, della 3a, della 4a e della 14a
Commissione. Relatore: CICOLANI.
Esaminato il 27 aprile e il 3 maggio 2005: parere favorevole con osservazioni.
(D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 - G.U. 8 giugno 2005, n. 131)
****
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministro recante revisione della rete
stradale di interesse nazionale della regione Abruzzo (n. 484).
Assegnato il 28 aprile 2005. Relatore: CICOLANI.
Esaminato l'11 maggio 2005: parere favorevole.
(DPCM 21 GIUGNO 2005 - G.U. 14 luglio 2005, n. 162)
****
Nuovo schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica
da diporto ed il recepimento della direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, che modifica la direttiva 94/25/CE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (n.
497).
Assegnato il 30 maggio 2005. Osservazioni della 1a, della 2a, della 5a, della 6a, della 7a, della 10a e
della 14a Commissione. Relatore: GRILLO.
Esaminato il 15 giugno e il 21 giugno 2005: parere favorevole.
(D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 - G.U. 31 agosto 2005, n. 202 - Supplement ordinario n. 148)
****
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa alla
istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale e di informazione (n. 499).
Assegnato il 30 maggio 2005. Osservazioni della 1a, della 2a, della 4a, della 5a, della 13a e della 14a
Commissione. Relatore: PESSINA.
Esaminato il 22 giugno e il 12 luglio 2005: parere favorevole con osservazioni.
(D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 196 - G.U. 23 settembre 2005, n. 222)
****
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Nuovo schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 505).
Assegnato il 31 maggio 2005. Osservazioni della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione.
Relatore: PESSINA.
Esaminato il 15 giugno, 6 luglio, 20 luglio, 26 luglio e 27 luglio 2005: parere favorevole con
osservazioni.
(D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - G.U. 7 settembre 2005, n. 208 - Supplemento ordinario n. 150)
****
Schema di decreto ministeriale recante individuazione degli interventi infrastrutturali
ammessi alla fruizione dei contributi a valere sul Fondo per la viabilità (n. 511).
Assegnato il 21 giugno 2005. Relatore: GUASTI.
Esaminato il 29 giugno e il 20 luglio 2005: parere favorevole.
****
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti nonché di
risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale (n.
516).
Assegnato il 29 giugno 2005. Osservazioni della 1a, della 2a, della 5a, della 6a, della 7a, della 10a,
della 13a e della 14a Commissione. Relatore: CICOLANI.
Esaminato il 12 luglio, il 27 luglio e il 28 luglio 2005: parere favorevole con osservazioni.
****
Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2005,
relativo a contributi ad enti operanti nel settore della navigazione marittima ed aerea (n. 534).
Assegnato il 20 settembre 2005. Relatore: PEDRAZZINI.
Esaminato il 26 settembre e il 19 ottobre 2005: parere favorevole con osservazioni.
****
Schema di addendum n. 4 al contratto di programma stipulato tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo 2001-2005 (n.
536).
Assegnato il 22 settembre 2005. Relatore: CICOLANI.
Esaminato il 5 ottobre, il 19 ottobre e il 25 ottobre 2005: parere favorevole con osservazioni.
****
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del
Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed
assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo
prolungato" (n. 562).
Assegnato l'11 novembre 2005. Osservazioni della 1a, della 2a e della 14a Commissione. Relatore:
CHIRILLI.
Esaminato il 23 novembre e il 14 dicembre 2005: parere favorevole.
(D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 69 - G.U. 6 marzo 2006, n. 54)
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****
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la
direttiva 91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini nei veicoli" (n. 574).
Assegnato il 13 dicembre 2005. Osservazioni della 1a e della 14a Commissione. Relatore:
PESSINA.
Esaminato il 17 gennaio e il 1° febbraio 2006: parere favorevole.
(D.lgs 13 marzo 2006, n. 150 – G.U. 13 aprile 2006, n. 87)
****
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2003/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel
settore dell'aviazione civile" (n. 577).
Assegnato il 14 dicembre 2005. Osservazioni della 1a, della 2a, della 4a e della 5a Commissione.
Relatore: CHIRILLI.
Esaminato l'11 gennaio e il 1° febbraio 2005: parere favorevole.
****
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della
navigazione" (n. 583).
Assegnato l'11 gennaio 2006. Osservazioni della 1a, della 2a, della 4a, della 10a e della 14a
Commissione. Relatore: CICOLANI.
Esaminato il 25 gennaio, il 1° febbraio e il 7 febbraio 2006: parere favorevole con osservazioni.
(D.lgs 15 marzo 2006, n. 151 – G.U. 14 aprile 2006, n. 88)
****
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Riordino del Consiglio superiore
dei lavori pubblici" (n. 603).
Assegnato il 31 gennaio 2006. Osservazioni della 1a e della 5a Commissione. Relatore: PESSINA.
Esaminato il 7 febbraio e il 28 febbraio 2006: parere favorevole con osservazioni.
****
Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società
Trenitalia S.p.A. per il periodo 2004-2005 (n. 605).
Assegnato il 2 febbraio 2006. Relatore: CICOLANI.
Esaminato l'8 febbraio e il 28 febbraio 2006: parere favorevole.
****
Schema di decreto legislativo recante: "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (n. 606).
Assegnato il 3 febbraio 2006. Osservazioni della 1a, della 2a, della 7a, della 10a, della 13a e della 14a
Commissione. Relatore: GRILLO.
Esaminato l'8 febbraio, il 15 febbrai e il 22 febbraio 2006: parere favorevole con osservazioni.
31

(D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, G.U. n. 100 del 2/5/2006, Supplemento n. 107/L)
****
Schema di decreto ministeriale recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo (n. 620).
Assegnato il 14 febbraio 2006. Relatore: PEDRAZZINI.
Esaminato il 28 febbraio 2006: parere favorevole con osservazioni.
****
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della
navigazione" (n. 624).
Assegnato il 15 febbraio 2006. Osservazioni della 1a Commissione. Relatore: CICOLANI.
Esaminato il 28 febbraio 2006: parere favorevole.
****
Schema di decreto ministeriale recante la disciplina relativa all'impiego dei minori di anni
quattordici in programmi radiotelevisivi (n. 625).
Assegnato il 16 febbraio 2006. Relatore: PESSINA.
Esaminato il 28 febbraio 2006: parere favorevole con osservazioni.
****
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PARERI SU PROPOSTE DI NOMINA

- Proposta di nomina del dottor Giovanni Moscherini a Presidente dell’Autorità portuale di
Civitavecchia (n. 5)
Assegnata l’11 settembre 2001. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 19 settembre 2001. Parere favorevole.

- Proposta di nomina del dottor Tommaso Affinita a Presidente dell’Autorità portuale di Bari (n. 6).
Assegnata l’11 settembre 2001. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 19 settembre 2001. Parere favorevole.

- Proposta di nomina del dottor Giuseppe Guacci a Presidente dell’Autorità portuale di Gioia Tauro
(n. 14).
Assegnata il 30 ottobre 2001. Termine prorogato al 29 novembre 2001. Relatore: sen. GRILLO.
Dopo un rinvio dell’esame il 13 novembre 2001, è stata esaminata il 21 novembre 2001. Parere
favorevole.

- Proposta di nomina dell’ingegner Vincenzo Pozzi ad Amministratore dell’Ente nazionale per le
strade (n. 24).
Assegnata il 7 febbraio 2002. Relatore sen. GRILLO.
Esaminata il 14 febbraio 2002 (sedute antimeridiana e pomeridiana). Parere favorevole.

- Proposta di nomina del dottor Giovanni Ialongo a Presidente dell’Istituto Postelegrafonici (n. 44).
Assegnata il 17 settembre 2002. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 25 settembre 2002. Parere favorevole.

- Proposta di nomina del dottor Luigi Giannini a Presidente dell’Autorità portuale di Brindisi (n.
52).
Assegnata il 1° ottobre 2002. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 9 ottobre 2002. Parere favorevole.

- Proposta di nomina dell’ingegner Vincenzo Garofalo a Presidente dell’Autorità portuale di
Messina (n. 71).
Assegnata il 9 luglio 2003. Relatore: sen. CICOLANI.
Esaminata il 16 luglio 2003. Parere favorevole.

- Proposta di nomina del professor Vito Riggio a Presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione
civile (ENAC) (n. 72).
Assegnata il 14 luglio 2003. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 23 luglio 2003. Parere favorevole.
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- Proposta di nomina dell’ingegner Giuseppe Spanò a Presidente dell’Autorità portuale di Augusta
(n. 76).
Assegnata il 18 settembre 2003. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 2 ottobre 2003. Parere favorevole.

- Proposta di nomina dell’avvocato Luigi Guccinelli a Presidente dell’Autorità portuale di Marina di
Carrara (n. 78).
Assegnata il 23 settembre 2003. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 2 ottobre 2003. Parere favorevole.

- Proposta di nomina del dottor Giuseppe Parrello a Presidente dell’Autorità portuale di Ravenna (n.
84).
Assegnata il 30 ottobre 2003. Relatore sen. GRILLO.
Esaminata il 26 novembre 2003. Parere favorevole.

- Proposta di nomina del dottor Giovanni Giulio Novi a Presidente dell’Autorità portuale di Genova
(n. 90).
Assegnata il 13 gennaio 2004. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 21 gennaio 2004. Parere favorevole.

- Proposta di nomina del signor Santo Castiglione a Presidente dell’Autorità portuale di Catania (n.
93).
Assegnata il 2 marzo 2004. Relatore: sen. MENARDI.
Esaminata il 9 marzo 2004. Parere favorevole.

- Proposta di nomina del signor Giancarlo Zacchello a Presidente dell’Autorità portuale di Venezia
(n. 95).
Assegnata il 10 marzo 2004. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 24 marzo 2004 (ant.) e il 25 marzo 2004. Parere favorevole.

- Proposta di nomina della dottoressa Marina Monassi a Presidente dell’Autorità portuale di Trieste
(n. 106).
Assegnata il 15 giugno 2004. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 30 giugno 2006. Parere favorevole.

- Proposta di nomina dell’ingegner Cristoforo Canadese a Presidente dell’Autorità portuale di
Savona (n. 108).
Assegnata il 15 giugno 2004. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 30 luglio 2004. Parere favorevole.

- Proposta di nomina dell’ingegner Antonio Bevilacqua a Presidente dell’Autorità portuale di
Palermo (n. 118).
Assegnata il 13 settembre 2004. Relatore: sen. PELLEGRINO.
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Esaminata il 22 settembre 2004. Parere favorevole.

- Proposta di nomina dell’ingegner Marcello Mauro a Presidente del Registro Italiano Dighe (n.
122).
Assegnata il 29 novembre 2004. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 15 dicembre 2004. Parere favorevole.

- Proposta di nomina del professor Bruno Franchi a Presidente dell’Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo (n. 124).
Assegnata il 13 dicembre 2004. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 29 dicembre 2004. Parere favorevole.

- Proposta di nomina del Gen. S.A. Andrea Fornasiero a componente del collegio dell’Agenzia
nazionale per la sicurezza del volo (n. 125).
Assegnata il 13 dicembre 2004. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 29 dicembre 2004. Parere favorevole.

- Proposta di nomina dell’avvocato Elda Turco Bulgherini a componente del collegio dell’Agenzia
nazionale per la sicurezza del volo (n. 126).
Assegnata il 13 dicembre 2004. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 29 dicembre 2004. Parere favorevole.

- Proposta di nomina dell’ingegner Marcello Cerchi a componente del collegio dell’Agenzia
nazionale per la sicurezza del volo (n. 127).
Assegnata il 13 dicembre 2004. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 29 dicembre 2004. Parere favorevole.

- Proposta di nomina dell’ingegner Michele Gasparetto a componente del collegio dell’Agenzia
nazionale per la sicurezza del volo (n. 128).
Assegnata il 13 dicembre 2004. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 29 dicembre 2004. Parere favorevole.

- Proposta di nomina del comandante Cesare Arnaudo a componente del collegio dell’Agenzia
nazionale per la sicurezza del volo (n. 133).
Assegnata il 18 gennaio 2005. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 26 gennaio 2005. Parere favorevole.

- Proposta di nomina del signor Giovanni Montanari a Presidente dell’Autorità portuale di Ancona
(n. 134).
Assegnata il 20 gennaio 2005. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 26 gennaio 2005. Parere favorevole.
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- Proposta di nomina del senatore Francesco Nerli a Presidente dell’Autorità portuale di Napoli (n.
135).
Assegnata il 20 gennaio 2005. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 26 gennaio 2005. Parere favorevole.

- Proposta di nomina dell’avvocato Franco Lucchesi a Presidente dell’Automobile Club Italia – ACI
(n. 136).
Assegnata l’8 febbraio 2005. Termine prorogato al 10 marzo 2005. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 2 marzo 2005. Parere favorevole.

- Proposta di nomina del dottor Cirillo Orlandi a Presidente dell’Autorità portuale di La Spezia (n.
137).
Assegnata il 24 febbraio 2005. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 2 marzo 2005. Parere favorevole.

- Proposta di nomina dell’avvocato Fulvio Bonavitacola a Presidente dell’Autorità portuale di
Salerno (n. 138).
Assegnata il 1° marzo 2005. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 9 marzo 2005. Parere favorevole.

- Proposta di nomina del signor Antonio Caramia a Presidente dell’Autorità portuale di Taranto (n.
139).
Assegnata l’8 marzo 2005. Termine prorogato al 7 aprile 2005. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 16 marzo 2005 (pom) e il 6 aprile 2005 (pom). Parere favorevole.

- Proposta di nomina del dottor Corrado Calabrò a Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (n. 140).
Assegnata il 18 marzo 2005. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 5 maggio 2005. Parere favorevole.

- Proposta di nomina del dottor Paolo Silverio Piro a Presidente dell’Autorità portuale di Olbia e
Golfo Aranci (n. 141).
Assegnata il 5 aprile 2005. Termine prorogato al 5 maggio 2005. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 4 maggio 2005. Parere favorevole.

- Proposta del signor Luciano Guerrieri a Presidente dell’Autorità portuale di Piombino (n. 147).
Assegnata il 27 aprile 2005. Termine prorogato al 27 maggio 2005. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 18 maggio 2005. Parere favorevole.
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- Proposta di nomina dell’ingegner Emilio Barboncini a Presidente dell’Autorità portuale di Trapani
(n. 166).
Assegnata il 19 gennaio 2006. Relatore: sen. GRILLO.
Esaminata il 24 gennaio 2006. Parere favorevole.

- Proposta di nomina dell’ingegner Giovanni Grimaldi a Presidente dell’Autorità portuale di Gioia
Tauro (n. 167).
Assegnata il 19 gennaio 2006. Relatore: sen. CICOLANI.
Esaminata il 24 gennaio 2006. Parere favorevole.
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INDAGINI CONOSCITIVE

- Indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del paese e sull'attuazione
della normativa sulle grandi opere
DATA
AUDITI
119a seduta - 18/09/02
121a seduta - 24/09/02
128a seduta - 08/10/02 (2a pom) Ministro
infrastrutture
e
trasporti LUNARDI
136a seduta - 23/10/02 pom
ABI (Associazione Bancaria
italiana) Dr. Sella e Dr. Zadra
27-31 ottobre 2002
Missione a Copenaghen
140a seduta - 6/11/02 pom
144a seduta - 13/11/02 pom
153a seduta - 27/11/02
155a seduta - 3/12/02

156a seduta - 4/12/02

159a seduta - 11/12/02
160a seduta - 17/12/02
161a seduta - 15/01/03
162a seduta - 21/01/03

165a seduta - 28/01/03

Vertici ACRI, Compagnia di
San Paolo e Ente Cassa di
Risparmio di Roma
Rappresentanti Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome
Direttore generale della Cassa
depositi e prestiti Dr. A.
Turicchi
Coordinatore Unità tecnica
finanza di progetto istituita
presso il CIPE Dr. Luigi De
Pierris
Direttore centrale per la
vigilanza creditizia e finanziaria
della Banca d'Italia, Dr. Bruno
Bianchi
Rinvio
dell'audizione
dell'Ammi- nistratore dell'Anas
Audizione del Presidente della
società Infrastrutture Spa, prof.
Andrea Monorchio
Audizione dell'Amministratore
dell'ANAS Vincenzo POZZI
Seguito
dell'audizione
del
Presidente
della
Società
Infrastrutture
S.p.A.
Prof.
Andrea MONORCHIO
Audizione dei vertici della
società Stretto di Messina
S.p.A.: ON. ZAMBERLETTI e
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a

169 seduta - 04/02/03

175a seduta - 18/02/03
178a seduta - 25/02/03
186a seduta - 18/03/03
191a seduta - 2/04/03
193a seduta - 8/4/03
195a seduta - 9/4/03 pom
196a seduta - 10/4/03

197a seduta - 16/04/03 ant

DOTT. CIUCCI
Seguito audizione dei vertici
della società Stretto di Messina
S.p.A.: ON. ZAMBERLETTI e
DOTT. CIUCCI
Seguito audizione del Direttore
generale della Cassa depositi e
prestiti dr. TURICCHI
Seguito audizione dell'amministratore
dell'ANAS
ing.
Vincenzo POZZI
Seguito
audizione
dell'amministratore dell'ANAS
Ing. Vincenzo POZZI
Audizione
dei
vertici
dell'ANCE e dell'AGI
Seguito audizione dei vertici
dell'ANCE e dell'AGI
Audizione
del
Presidente
dell'Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici
Audizione del Presidente e
Amministratore delegato della
società Ferrovie dello Stato
S.p.A.
Seguito
dell'audizione
del
Presidente dell'Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici

19-27/9/2003
Missione in Giappone
(Osaka, Kyoto, Tokyo)
20-21/11/2003
Missione in Piemonte
345a seduta - 6/5/2004

346a seduta - 11/5/2004

Audizione
dei
sindacati
confederali CGIL-CISL-UIL e
dell'UGL sulle problematiche
Alitalia e prospettive di
sviluppo del trasporto aereo
Seguito
dell'audizione
dei
sindacati confederali CGILCISL-UIL e dell'UGL sulle
problematiche
Alitalia
e
prospettive di sviluppo del
trasporto aereo

25/9-5/10/2004
Missione negli Stati Uniti
(New York, Washington, San
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Francisco)
13-25/9/2005
Missione in Australia
(Canberra, Brisbane, Sidney)

- Indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie dei
mezzi di comunicazione di massa

DATA
298a seduta - 29/01/2004
302a seduta 10/02/04 ore 11,30

AUDITI

Vertici UPA-Utenti pubblicità
associati e direttore generale
dell'Auditel
303a seduta 10/02/04 ore 14,30 Vertici
FCP-Federazione
concessionarie di pubblicità
309a seduta 19/02/04 ore 8,30
Vertici
FIEG
Federazione
italiana editori giornali
310a seduta 24/02/04 ore 14,30 Sindacati settore poligrafici
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILCOM-UIL
e
FNSI
(Federazione nazionale stampa
italian)
a
315 seduta 04/03/04 ore 8,30
Sindacati giornalai: SI.NA.GICGIL,
CISL-GIORNALAI,
S.N.A.G.CONFCOMMERCIO,
FE.NA.GI-CONFESERCENTI,
U.I.L.-Tu.C.S. GIORNALAI,
U.SI.A.GI.-UGL
a
318 seduta 10/03/04 pom ore Vertici delle società SIPRA
15
S.p.A., PUBLITALIA S.p.A. e
CAIRO COMMUNICATION
S.p.A.
a
385 seduta 20/10/04 ore 15
Esame
del
documento
conclusivo.
Esito: esame e rinvio
388a seduta 03/11/04 ore 15
Seguito
dell'esame
del
documento conclusivo.
Esito: Rinvio del seguito
dell'esame.
417a seduta 01/02/05 ore 15
Seguito
dell'esame
del
documento conclusivo.
Esito: seguito dell'esame e
40

rinvio
457 seduta 11/05/05 pom. ore Seguito
dell’esame
del
15
documento conclusivo.
Esito: seguito dell’esame e
rinvio
a
460 seduta 18/05/05 ore 15
Seguito
dell’esame
del
documento conclusivo.
Esito: seguito dell’esame e
rinvio
a
466 seduta 31/05/05 ore 15
Seguito
e
conclusione
dell’esame. Approvazione del
documento conclusivo.
Doc. XVII, n. 20
a

- Indagine conoscitiva sulla sicurezza stradale ed autostradale
DATA
28 seduta 21/11/2001

AUDITI

a

37a seduta 29/01/02 ore 15

Vertici ANAS

40a seduta 06/02/02 ore 15,30

Vertici ACI

46a seduta 28/02/02 ore 15

Seguito vertici ACI

48a seduta 13/03/02 ore 15,30
POM

Seguito e conclusione ANAS

49a seduta 14/03/02 ore 15

Direttore Centrale per la polizia
stradale, ferroviaria, postale, di
frontiera e dell'immigrazione
del Ministero dell'interno
Prefetto Pansa

68a seduta 15/05/02 ore 14,30

Vertici AISCAT (Pres. Elia
Valori - Ing. Gamberale
Amm.re Del. Autostrade)

4/10/02
Missione a L'Aquila

Sopralluogo Gran Sasso in
relazione alla costruzione del
terzo traforo

133a seduta - 17/10/02 - ore 9
7

Svolgimento della relazione del
Presidente sul sopralluogo al
Gran Sasso
Audizioni del Capo della

320a seduta - 16/03/04 ore
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14,30

protezione civile dottor
Bertolaso
Audizione dell'amministratore
delegato di Autostrade ing.
Gamberale
324A seduta - 24/03/04 ore
Seguito dell'audizione
14,40
dell'amministratore delegato
Autostrade e audizione del
presidente Aiscat
325a seduta - 25/03/04 ore 8,30 Audizione
del
Presidente
dell'ANAS
391a seduta - 10/11/2004 ore 15 Audizione
del
Direttore
Centrale per la Polizia Stradale,
Ferroviaria,
delle
Comunicazioni e per i Reparti
Speciali della Polizia di Stato
Prefetto Pasquale PISCITELLI
392a seduta - 11/11/2004 ore
8,30
419a seduta (pom.) - 02/02/2005
ore 14,30

420a seduta - 08/02/2005
ore 14,30

421a seduta (ant.) - 09/02/2005
ore 8,30

520a seduta 07/12/2005 ore
8,30

Seguito dell'Audizione del
Prefetto Piscitelli
Audizione
del
Presidente
dell'ANAS S.p.A. ingegner
Vincenzo Pozzi e del Capo
Dipartimento della protezione
civile dottor Guido Bertolaso in
merito ai disagi provocati alla
circolazione
stradale
sull'autostrada
A3
dalle
precipitazioni
nevose
verificatesi nei giorni 26 e 27
gennaio 2005.
Seguito
dell'audizione
del
Presidente dell'ANAS S.p.A.
ingegner Vincenzo Pozzi in
merito ai disagi provocati alla
circolazione
stradale
sull'autostrada
A3
dalle
precipitazioni
nevose
verificatesi nei giorni 26 e 27
gennaio 2005.
Seguito dell'audizione del Capo
Dipartimento della protezione
civile Dott. Guido Bertolaso in
merito ai disagi provocati alla
circolazione
stradale
sull'autostrada
A3
dalle
precipitazioni
nevose
verificatesi nei giorni 26 e 27
gennaio 2005.
Audizione
del
Capo
Dipartimento della protezione
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520a seduta 07/12/2005 ore 9

civile Dott. Guido Bertolaso in
merito ai disagi provocati alla
circolazione
stradale
sull'autostrada A6 TorinoSavona
dalle precipitazioni
nevose verificatesi nei giorni 2
e 3 dicembre 2005.
Audizione
del
Presidente
dell'ANAS S.p.A. ingegner
Vincenzo Pozzi in merito ai
disagi
provocati
alla
circolazione
stradale
sull'autostrada A6 TorinoSavona
dalle precipitazioni
nevose verificatesi nei giorni 2
e 3 dicembre 2005.

- Indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto ferroviario
DATA
413 seduta - 19/01/05

AUDITI

432a seduta - 08/03/05

Sindacati
del
trasporto
ferroviario FILT CGIL, FIT
CISL, UIL TRASPORTI, UGL,
Or.S.A. Ferrovie, SULT e SMA

a

- Indagine conoscitiva sul sistema delle concessioni nel settore dei lavori pubblici
e dei servizi pubblici
DATA
316a seduta - 09/03/04

AUDITI
Deliberazione indagine
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- Indagine conoscitiva sulla situazione del sistema portuale italiano e sulle
prospettive connesse agli sviluppi della normativa comunitaria di settore
DATA
260 seduta - 23/10/2003

AUDITI

a

264a seduta - 4/11/2003 ore 15

Dr. Silvio DI VIRGILIO - Capo
dipartimento per la navigazione
ed il trasporto marittimo ed
aereo del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
a
265 seduta - 5/11/03 ore 15,30 Dr. Tommaso AFFINITA Presidente
dell'Associazione
porti italiani
266a seduta - 11/11/03 ore CONFITARMA - Presidente
14,30
Dr. Montanari FEDARLINEA
Presidente Dr. Ravera
a
274 seduta - 27/11/03 ore 8.30 ASSITERMINAL - Presidente
Dr. Orlandi e direttore generale
Dr. Cerboni
297a seduta 28/01/04 ore 15
Illustrazione bozza documento
conclusivo
304a seduta 11/02/04 ANT ore Seguito
dell'esame
del
8,30
documento conclusivo
305 seduta 11/02/04 POM ore Seguito
e
conclusione
15
dell'esame. Approvazione del
documento conclusivo
Doc. XVII, n. 15

- Indagine conoscitiva sulla situazione del trasporto pubblico locale e della
mobilità urbana e sulle implicazioni concernenti la riduzione dei livelli di
congestione in materia di traffico
DATA

AUDITI

413a seduta - 19/01/05
425a seduta - 16/02/05

Vertici
dell'ASSTRA
Associazione trasporti

429a seduta - 01/03/05

Sindaco del Comune di Roma
Valter Veltroni

434a seduta - 10/03/05

Sindaco del Comune di Torino
Sergio Chiamparino e assessore
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-

ai trasporti e alla mobilità del
Comune di Milano Giorgio
Goggi

INDAGINE CONOSCITIVA SVOLTA DAL COMITATO PARITETICO
COMMISSIONI CONGIUNTE 8a SENATO E IX CAMERA

- Indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo
DATA
16/10/01

OGGETTO
Deliberazione indagine IX Commissione Camera

23/10/01

Deliberazione indagine 8a Commissione Senato
Autorizzazione del Presidente del Senato:
25/10/01

06/11/01 ore 14,30

Riunione degli Uffici di Presidenza congiunti IX
Comm.Camera e 8a Comm.Senato per costituzione
COMITATO PARITETICO e programmazione
lavori indagine
SEDUTE DEL COMITATO PARITETICO

1a seduta 14/11/01

Adozione del programma d'indagine (costituzione
Ufficio di Presidenza)

2a seduta 22/11/01

Audizione del Ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti

3a seduta 29/11/01

Seguito audizione Ministro Infrastrutture (ore
13,30)
Audizione rappresentanti OO.SS. settore aereo (ore
15)

4a seduta 05/12/01

Audizione rappresentanti Associazione Ass.ne
Naz.le vettori e operatori trasporto aereo
(ASSAEREO)
Audizione rappresentanti Ass.ne vettori esteri
(IBAR) ore 19
Audizione rappresentanti Ass.ne italiana gestori
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aeroporti (ASSAEROPORTI)
13/12/01 ore 8,30

Uffici di Presidenza integrati IX Camera e 8a
Senato

5a seduta 15/01/02

Audizione rappresentanti ENAC ore 14
Audizione rappresentanti ENAV ore 17

6a seduta 16/01/02

Audizione rappresentanti Agenzia nazionale
sicurezza volo ore 10
Audizione Direttore Aeroporto Milano-Linate ore
11

7a seduta 16/01/02

Audizione rappresentanti SEA ore 15
Audizione rappresentanti Corpo Nazionale Vigili
del fuoco ore 16,30

8a seduta 17/01/02

Seguito audizione rappresentanti ENAV ore 10
Audizione dirigenti preposti alle strutture del
Ministero Infrastrutture competenti in materia
trasporto aereo ore 11,30

22/01/02 ore 11

Ufficio di Presidenza del Comitato paritetico
per definizione lavori concernenti prossima
audizione congiunta vertici ENAV-ENAC

9a seduta 24/01/02 ore 14,30

Audizione rappresentanti ENAC e ENAV

10a seduta 29/01/02 ore 11

Audizione ASSOCLEARANCE - ASSOCAER AICAI

11a seduta 31/01/02 ore 14,30

Seguito audizione ENAC e ENAV

06/02/02 ore 14

Ufficio di Presidenza integrato Comitato
paritetico

12a seduta 12/02/02 ore 10,30

Audizione del Ministro dell'Interno

21/02/02 ore 13,30

Ufficio di Presidenza integrato Comitato
paritetico

9/05/02 ore 14,30

Ufficio di Presidenza integrato Comitato
paritetico

14/05/02 ore 14,30

Ufficio di Presidenza integrato Comitato
paritetico
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13a seduta 28/05/02 ore 9,30

Adozione schema documento conclusivo

Seduta n. 120 - 19/09/02 ore 15

SEDUTE DELLA COMMISSIONE
Esame del documento conclusivo e rinvio.

Seduta n. 123 - 26/9/02 ore 15

Rinvio del seguito dell'esame

Seduta n. 124 - 1/10/2002 ore
15

Seguito esame e rinvio.

Seduta n. 125 - 2/10/2002 ore
15

Seguito esame e rinvio.

Seduta n. 127 - 8/10/02 ore 15

Sui lavori della Commissione

Seduta n. 192 - 4/03/03 ore
8.30

Sui lavori della Commissione
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COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

- 8a COMMISSIONE
DATA

OGGETTO

18/9/2001 ore 15
RINVIO DEL DIBATTITO

Ministro delle comunicazioni (GASPARRI) su
indirizzi del suo dicastero

26/9/2001 ore 15
NON CONCLUSE

Ministro della infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI) sugli indirizzi del suo dicastero

24/10/2001 ore 15

Dibattito sulle comunicazioni del Ministro delle
comunicazioni del 18/9/2001

2/03/2004 ore 15
COMUNICAZIONI RINVIATE

Comunicazione del Governo sulla situazione
della società Alitalia S.p.A.

3/03/2004 ore 8,30
COMUNICAZIONI NON CONCLUSE

Comunicazione del Governo sulla situazione
della società Alitalia S.p.A. (vice ministro
Tassone)

11/3/2004 ore 8,30
COMUNICAZIONI CONCLUSE

Seguito delle comunicazione del Governo sulla
situazione della società Alitalia S.p.A. (vice
ministro Tassone)

27/04/04 ore 15 - COMUNICAZIONI DEL
GOVERNO, AI SENSI DELL'ART. 46, Comunicazioni del Governo sugli sviluppi della
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
situazione della società Alitalia SpA. Audizione
del ministro dell'economia e delle finanze
RINVIO DELLE COMUNICAZIONI
Tremonti.
27/07/04 ore 15 - COMUNICAZIONI DEL
GOVERNO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 46, Comunicazioni
del
Ministro
delle
COMMA 2, DEL REGOLAMENTO
Comunicazioni in merito alle procedure di
privatizzazione
della
concessionaria
radiotelevisiva RAI-Radiotelevisione italiana
COMUNICAZIONI NON CONCLUSE
S.p.A. e sull'attuazione degli articoli 20 e 21
della legge n. 112 del 3 maggio 2004, recante
norme di principio in materia di addetto del
sistema radiotelevisivo.
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17/11/04 ore 15 - COMUNICAZIONI DEL
GOVERNO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 46, Comunicazioni
del
Ministro
delle
COMMA 2, DEL REGOLAMENTO
comunicazioni sull'attuazione della legge 3
maggio 2004, n. 112, recante norme di principio
in materia di assetto del sistema radiotelevisivo
COMUNICAZIONI NON CONCLUSE
e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.,
nonchè delega al Governo per l'emanazione del
testo unico della radiotelevisione
1/12/04 ore 15 - SEGUITO E CONCLUSIONE
DELLE COMUNICAZIONI DEL GOVERNO, Seguito delle comunicazioni del Ministro delle
AI SENSI DELL'ARTICOLO 46, COMMA 2, comunicazioni sull'attuazione della legge 3
DEL REGOLAMENTO
maggio 2004, n. 112, recante norme di principio
in materia di assetto del sistema radiotelevisivo
e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.,
nonchè delega al Governo per l'emanazione del
testo unico della radiotelevisione
Mercoledì 6 luglio 2005, ore 15
COMUNICAZIONI SVOLTE, MA NON
CONCLUSE
Mercoledì 13 luglio 2005, ore 15
COMUNICAZIONI CONCLUSE

Comunicazioni
del
Ministro
delle
comunicazioni sulle linee programmatiche del
suo Dicastero

Seguito delle comunicazioni del Ministro delle
comunicazioni sulle linee programmatiche del
suo Dicastero

- COMMISSIONI RIUNITE 1a, 3a, 4a E 8a

26/03/03 ore 12.30 (1a, 3a, 4a, 8a riunite)

Comunicazioni del Governo in ordine
all'attività di presenza e transito di uomini e
mezzi statunitensi sul territorio nazionale

- COMMISSIONE RIUNITE 8a E 13a
10/07/2001 ore 14
CONCLUSE

Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sui lavori riguardanti l’alta
velocità e sulle relative conseguenze ambientali
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AUDIZIONI FORMALI
(ai sensi art. 46 del Regolamento)
- 8a COMMISSIONE
DATA
Mercoledì 10/10/01 ore 16,30

AUDITI
Ministro Infrastrutture e Trasporti
sull'incidente aereo verificatosi
all'Aeroporto di Linate

Martedì 18/12/01

Ministro Infrastrutture e trasporti su
individuazione delle grandi opere da
inserire nel piano di rilancio delle
infrastrutture

Giovedì 21/03/02 ore 14,30

Ministro Infrastrutture e trasporti su
riapertura al traffico mezzi pesanti
traforo Monte Bianco e situazione
viabilità dei valichi di frontiera.

Mercoledì 10 aprile 2002, ore
8,30

Ministro delle comunicazioni su
recepimento delle direttive comunitarie
in materia di telecomunicazioni e sul
conseguente adeguamento della
normativa vigente

Martedì 7 maggio 2002, ore 15

Ministro delle comunicazioni: seguito
audizione su recepimento delle direttive
comunitarie in materia di
telecomunicazioni e sul conseguente
adeguamento della normativa vigente

Martedì 30 luglio 2002, ore 14

Ministro dell'economia e delle finanze:
attuazione art. 8 legge 15/6/2002 n. 112
di conversione decreto-legge 15/4/2002
n. 63 istituzione società Infrastrutture spa

- COMMISSIONI CONGIUNTE 8a SENATO, VIII E IX CAMERA
Lunedì 1° dicembre 2003, ore
16

Audizione del vicepresidente della
Commissione europea per i rapporti con
il Parlamento europeo Loyola de Palacio
sugli sviluppi della politica europea in
materia di pianificazione e realizzazione
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degli interventi infrastrutturali con
particolare riferimento al piano delle reti
transeuropee di trasporto (TEN)

- COMMISSIONI CONGIUNTE 8a SENATO E IX CAMERA
Giovedì 13 gennaio 2005, ore Ministro delle infrastrutture e dei
12
trasporti sul grave incidente ferroviario
verificatosi a Crevalcore il 7 gennaio
2005.
AUDIZIONE NON CONCLUSA
Mercoledì 19 gennaio 2005, ore Ministro delle infrastrutture e dei
8,30
trasporti sul grave incidente ferroviario
verificatosi a Crevalcore il 7 gennaio
2005-01-19
AUDIZIONE CONCLUSA
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AUDIZIONI INFORMALI (*)
- UFFICIO DI PRESIDENZA 8a COMMISSIONE
DATA
Giovedì 18 ottobre 2001 ore 15

Ufficio di Presidenza
integrato

Mertedì 23 ottobre 2001 ore
15,30

Ufficio di Presidenza
integrato

Martedì 30 ottobre 2001 ore 15

Ufficio di Presidenza
integrato

Giovedì 7 febbraio 2002 ore 15 Ufficio di Presidenza
integrato
Mercoledì 27 febbraio 2002

Ufficio di Presidenza
integrato

Martedì 19 marzo 2002

Ufficio di Presidenza
integrato

Martedì 26 marzo 2002

Ufficio di Presidenza
integrato

Giovedì 4 aprile 2002

Ufficio di Presidenza
integrato
Ufficio di Presidenza
integrato
Ufficio di Presidenza
integrato
Ufficio di Presidenza
integrato
Ufficio di Presidenza
integrato
Ufficio di Presidenza
integrato

Giovedì 18 aprile 2002
Giovedì 10 ottobre 2002
Giovedì 17 ottobre 2002
Martedì 28 gennaio 2003
Giovedì 13 febbraio 2003
NON CONCLUSA
Martedì 11 marzo 2003

Ufficio di Presidenza
integrato

AUDITI
Vertici Poste Italiane S.p.A. sulla situazione
occupazione della società
DOCUMENTAZIONE
Amministratore delegato Ferrovie dello Stato
S.p.A. (Ing. Cimoli) sulla situazione e
prospettive della società - non conclusa DOCUMENTAZIONE
Presidente Telecom Italia (Dr. Marco
Tronchetti Provera) sul piano industriale e sulle
prospettive dell'azienda
DOCUMENTAZIONE
Sindacati trasporto aereo sul piano industriale
ALITALIA
DOCUMENTAZIONE
Dr. Francesco Mengozzi - Amministratore
delegato Alitalia su piano di impresa
dell'azienda 2002 - 2003
DOCUMENTAZIONE
Dr. Francesco Mengozzi - Alitalia - seguito
audizione su piano impresa dell'azienda 20022003
Sindacati SLC-CGIL - FISTEL-CISL UILCOM-UIL - UGL su situazione società BLU
S.p.A.
Amministratore delegato società Blu spa, ing.
Casini, su situazione della società
Presidente società Ipse2000 spa, dott. Celli, su
situazione società
Sindacati comunicazioni (per Società IPSE)
DOCUMENTAZIONE
Vertici società IPSE 2000
Avv. Varazzani - Amministratore Unico ENAV
S.p.A. - DOCUMENTAZIONE
Vertici Poste Italiane S.p.A. su situazione
società - DOCUMENTAZIONE
Seguito Vertici Poste Italiane S.p.A. su
situazione società -

*L’elenco comprende le audizioni svolte dalla Commissione indipendentemente dall’esame di provvedimenti
assegnati. L’indicazione delle audizioni eventualmente effettuate nel corso dell’esame dei provvedimenti
assegnati è riportata nei relativi elenchi

52

Mercoledì 11 giugno 2003 ore
14,30
Giovedì 12 giugno 2003 ore 12

Ufficio di Presidenza
integrato
Ufficio di Presidenza
integrato
Giovedì 6 novembre 2003 - ore Ufficio di Presidenza
9,15
integrato
L'audizione non si è
conclusa
Giovedì 12 febbraio 2004 - ore Ufficio di Presidenza
8,30
integrato
L'audizione non si è
conclusa
Mercoledì 18 febbraio 2004 Ufficio di Presidenza
ore 8,30
integrato
Seguito audizione del
12.02.04
Mercoledì 18 febbraio 2004 Ufficio di Presidenza
ore 14,30
integrato
Giovedì 07 ottobre 2004 - ore
14,30

Uffici di Presidenza
integrato dai
rappresentanti dei
gruppi parlamentari

Mercoledì 10 novembre 2004 ore 8,30

Ufficio di Presidenza
integrato dai
rappresentanti dei
gruppi

Mercoledì 1 dicembre 2004, ore Ufficio di Presidenza
16
integrato dai
rappresentanti dei
gruppi
Giovedì 2 dicembre 2004, ore
Ufficio di Presidenza
8,30
integrato dai
rappresentanti dei
gruppi
Giovedì 3 marzo 2005, ore 8,30 Ufficio di Presidenza
integrato dai
rappresentanti dei
Gruppi parlamentari
Mercoledì 9 marzo 2005, ore
14,30

Ufficio di Presidenza
integrato dai
rappresentanti dei
Gruppi

Giovedì 14 aprile 2005, ore 14

Ufficio di Presidenza
integrato dai
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Vertici ALITALIA su situazione società
DOCUMENTAZIONE
Sindacati trasporto aereo
Vertici ALITALIA su situazione societaria e
tagli occupazionali
DOCUMENTAZIONE
Presidente ENAC in merito alla situazione degli
aeroporti italiani

Seguito audizione Presidente ENAC in merito
alla situazione degli aeroporti italiani
DOCUMENTAZIONE
Audizione del Sindaco di Melzo (MI) progetto
autostrada BRE-BE-MI
DOCUMENTAZIONE
Audizione del Presidente e Amministratore
delegato delle FERROVIE DELLO STATO
S.p.A. sulle nuove linee di sviluppo e i nuovi
indirizzi strategici della società.
DOCUMENTAZIONE
Audizione dei Sindacati FILT CGIL FIT CISL
UILANAS
FAST
CONFSAL
SADA
CONFSAL e SNALA CISAL sul riassetto
dell'ANAS previsto dalla manovra finanziaria
per l'anno 2005
DOCUMENTAZIONE
Audizione del Direttore generale della RAI in
merito alle linee generali per la privatizzazione
della concessionaria pubblica radiotelevisiva
DOCUMENTAZIONE
Audizione del Presidente dell'ANAS sulla
riorganizzazione dell'azienda
DOCUMENTAZIONE
Audizione del Presidente della DGTVi
(Associazione italiana per lo sviluppo del
digitale televisivo terrestre), dottor Andrea
Ambrogetti, sullo sviluppo del digitale terrestre.
Audizione dell'UNASCA, Unione nazionale
autoscuole studi consulenza automobilistica
sull'applicazione del Codice della strada in
merito alla nuova targatura dei ciclomotori
COMUNICAZIONE
Audizione del Direttore della Divisione
Generale Operativa Logistica di Trenitalia

rappresentanti dei
Gruppi
Martedì 10 Maggio 2005, ore
15

Ufficio di Presidenza
integrato dai
rappresentanti dei
Gruppi

Martedì 17 Maggio 2005, ore
15

Ufficio di Presidenza
integrato dai
rappresentanti dei
Gruppi

Mercoledì 5 Ottobre 2005,ore
8,30

Ufficio di Presidenza
integrato dai
rappresentanti dei
Gruppi
Giovedì 6 Ottobre 2005, ore
Ufficio di Presidenza
8,30
integrato dai
rappresentanti dei
Gruppi
Giovedì 22 dicembre 2005 ore Ufficio di Presidenza
15
integrato dai
rappresentanti dei
Gruppi
Giovedì 19 gennaio 2006 ore
Ufficio di Presidenza
8,30
integrato dai
rappresentanti dei
Gruppi
Giovedì 2 febbraio 2006, ore 12 Ufficio di Presidenza
integrato dai
rappresentanti dei
Gruppi
Martedì 7 febbraio 2006, ore 14 Ufficio di Presidenza
integrato dai
rappresentanti dei
Gruppi

S.p.A. sul nuovo piano di trasporto ferroviario di
merci
DOCUMENTAZIONE
Audizione del Presidente e Amministratore
delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. sul
piano di sviluppo delle Ferrovie dello Stato.
DOCUMENTAZIONE
Seguito
audizione
del
Presidente
e
Amministratore delegato delle Ferrovie dello
Stato S.p.A. sul piano di sviluppo delle Ferrovie
dello Stato.
DOCUMENTAZIONE
Audizione del Presidente dell'Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo
DOCUMENTAZIONE
Audizione del Presidente dell’Ente nazionale
per l’aviazione civile
DOCUMENTAZIONE
Audizione del Presidente e Amministratore
delegato FS Ing. Catania e dell'Amministratore
delegato RFI Ing. Moretti sulla situazione della
rete ferroviaria italiana
Audizione del Dott. Pasquale DE LISE,
presidente del TAR del Lazio sul Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Audizione dei sindacati del trasporto aereo in
merito alla situazione della compagnia aerea
Alitalia
DOCUMENTAZIONE
Audizione dei Sindaci dei Comuni del bacino
sud della provincia di Roma e dell’Assessore
alla mobilità della Regione Lazio in merito alla
situazione della rete ferroviaria locale

- UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI RIUNITI 1a E 8a COMMISSIONE
Mercoledì 31 marzo 2004 - ore
8,30

Uffici di Presidenza
integrati riuniti 1ma e
8va Commissione
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Incontro con il parlamentare del Consiglio
d'Europa Paschal Mooney sul conflitto
d'interesse e riforma del sistema radiotelevisivo
italiano.

- UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI CONGIUNTI 8a COMMISSIONE
SENATO E IX COMMISSIONE TRASPORTI CAMERA

Mercoledì 10 ottobre 2001 ore
14
presso Aula IX Commissione
Trasporti Camera dei Deputati

Uffici di Presidenza
Amministratore delegato ALITALIA (Dr.
congiunti 8a
Mengozzi) sulla situazione della compagnia
Commissione Senato e aerea
IX Commissione
Trasporti Camera

Giovedì 23 settembre 2004 - ore Uffici di Presidenza
14
congiunti 8a Senato e
IX Camera

Martedì 12 ottobre 2004 - ore
13,45

Uffici di Presidenza
congiunti 8a Senato e
IX Camera

Audizione del Presidente e Amministratore
delegato ALITALIA Ing. CIMOLI sulla
situazione della società e sulle linee
programmatiche del nuovo piano industriale
DOCUMENTAZIONE
Audizione del Presidente e Amministratore
delegato ALITALIA Ing. CIMOLI sulla
situazione della società e sulle linee
programmatiche del nuovo piano industriale
DOCUMENTAZIONE

Giovedì 27 gennaio 2005, ore
8,45
NON CONCLUSA
Giovedì 2 febbraio 2006, ore
13,30

Uffici di Presidenza
integrati rappresentanti
Gruppi congiunti 8a
Senato e IX Camera

Audizione delle organizzazioni sindacali del
settore ferroviario in relazione al grave incidente
ferroviario verificatosi il 7 gennaio 2005 a
Crevalcore
DOCUMENTAZIONE
Ufficio di Presidenza Audizione del Presidente dell’Alitalia, ing.
congiunti, integrati dai Giancarlo Cimoli, in merito alla situazione della
compagnia aerea
Rappresentanti dei
Gruppi, delle
DOCUMENTAZIONE
Commissioni 8a
Senato e IX Camera
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AFFARI ASSEGNATI ESAMINATI

Commissioni riunite
Commissioni riunite 5a e 8a
Attuazione degli interventi previsti dall'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Atto n. 773).
Discussione: 23 dicembre 2005.
Approvazione di una risoluzione (DOC. XXIV, n. 22).

Commissioni riunite 5a e 8a
Attuazione degli interventi previsti dall'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come integrato
dall'articolo 1, comma 575, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Atto n. 807).
Discussione: 9 febbraio 2006..
Approvazione di una risoluzione (DOC. XXIV, n. 26).

PROPOSTE INCHIESTE PARLAMENTARI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul trasporto aereo
nella Sicilia orientale (DOC. XXII, n. 15).
Assegnato il 31 gennaio 2003. Pareri della 1a e della 2a Commissione. Relatore: GRILLO.
Esaminato il 26 marzo 2003.
Non si sono svolte ulteriori sedute.
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