SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA

N. 1484

DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro dei trasporti
(BIANCHI)
di concerto col Ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2007

Disposizioni in materia di delega al Governo per il riassetto
normativo del settore dell’autotrasporto

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

Atti parlamentari

– 2 –

Senato della Repubblica – N. 1484

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno
di legge è stato predisposto per consentire il
differimento del termine per l’emanazione di
disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della legge
1º marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore
dell’autotrasporto di persone e cose.
In particolare, il termine del 31 marzo
2008, oltre a permettere i tempi necessari
per l’espletamento della procedura di ema-

nazione dei decreti legislativi in parola, ha
essenzialmente l’obiettivo di consentire l’ottimizzazione delle disposizioni relative al
riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività
di autotrasportatore, contenute nel decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, previo il necessario monitoraggio sul funzionamento del mercato dell’autotrasporto
dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina.
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Art. 1.
(Disposizioni per la riforma
dell’autotrasporto)
1. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge
1º marzo 2005, n. 32, è sostituito dal seguente:
«4. Entro il 31 marzo 2008 il Governo può
adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 del
presente articolo e dei princı̀pi e dei criteri
direttivi previsti dall’articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui
al comma 1».
Art. 2.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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