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Bari, 24 maggio 2021 
Prot. 924 

 
 
Da:  Presidente, Prof. Vito Albino  
A: Segreteria V Commissione del Senato della Repubblica 
Oggetto: Disegno di legge n. 2207 (decreto-legge 59 /2021, recante misure urgenti relative al 

Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti 
per gli investimenti) - Proposta di modifica dell’articolato 

 
 
Con riferimento al provvedimento in oggetto, si propongono di seguito alcune modifiche all’articolato, 
che hanno l’obiettivo di dettagliare alcune voci, in modo da specificare la tipologia di interventi 
sottostanti. 
 

 Denominazione DL 59/2021 Denominazione proposta 

Art. 1, co.2, lett. a.3) Tecnologie satellitari ed 
economia spaziale 

Tecnologie satellitari, servizi 
downstream (osservazione della terra, 
monitoraggio, ecc.) e infrastrutture 
digitali per l’aerospazio 

Art. 1, co.2, lett. a.4) Ecosistemi per l'innovazione al 
Sud in contesti urbani 
marginalizzati 

Ecosistemi per l'innovazione al Sud in 
contesti urbani e rurali marginalizzati 

Art. 1, co.2, lett. c.5) Strade sicure - Implementazione 
di un sistema di monitoraggio 
dinamico per il controllo da 
remoto di ponti, viadotti e 
tunnel (A24-A25 

Strade sicure - Implementazione di un 
sistema di monitoraggio dinamico e 
intelligente per il controllo da remoto di 
ponti, viadotti e tunnel (A24-A25 

Art. 1, co.2, lett. c.6) Strade sicure - Implementazione 
di un sistema di monitoraggio 
dinamico per il controllo da 
remoto di ponti, viadotti e 
tunnel ANAS) 

Strade sicure - Implementazione di un 
sistema di monitoraggio dinamico e 
intelligente per il controllo da remoto di 
ponti, viadotti e tunnel ANAS) 

Art. 1, co.2, lett. c.7) Sviluppo dell'accessibilità 
marittima e della resilienza delle 
infrastrutture portuali ai 
cambiamenti climatici 

Sviluppo dell'accessibilità marittima, 
della sostenibilità e della resilienza delle 
infrastrutture portuali ai cambiamenti 
climatici 
 

Art. 1, co.2, lett. f.2) Transizione 4.0 Piattaforme per innovazioni ispirate a 
tecnologie per l’impresa 4.0 

 
Il Presidente 

Prof. Ing. Vito Albino 
(sottoscritto digitalmente) 
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