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LEGGI DELLA XV LEGISLATURA DERIVANTI DA DISEGNI DI LEGGE
ESAMINATI DALLA 8^ COMMISSIONE DEL SENATO

Legge 19 luglio 2007, n. 106 - Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla
titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al
pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi
sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni
sportive organizzate a livello nazionale
G.U. n. 171 del 25 luglio 2007
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare:
C.1496 (assorbe C.587, C.711, C.1195, C.1803, C.1840) / S.1269 (assorbe S.239) / C.1496-B
Il disegno di legge è stato esaminato dalle Commissioni riunite 7^ e 8^ del Senato in sede
referente.
Relatore: Scalera (7^) - Mazzarello (8^)
Nel corso dell’esame, in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state
effettuate le seguenti audizioni:
20/02/07:
20/02/07:
06/03/07:

Rappresentanti FIGC
Rappresentanti RAI
Rappresentanti 3 ITALIA, WIND, FASTWEB,VODAFONE, TELECOM E TISCALI;
Rappresentanti MEDIA PARTNERS, AIIP (Ass. Ital. Internet Provider)

e

ASSOPROVIDER;

Rappresentanti LA 7;
Rappresentanti Lega Nazionale Dilettanti e Lega professionisti di Serie C
Rappresentanti Aeranti-Corallo e Alpi (Ass. emittenti locali per la libertà e il
pluralismo);
Rappresentanti FRT (Federazioni Radio e Televisioni)
07/03/07:
Rappresentanti LEGA CALCIO;
Rappresentanti MEDIASET
________________________________________________________________________________
Legge 2 ottobre 2007, n. 160 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3
agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione
G.U. n. 230 del 3 ottobre 2007
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare:
S. 1772 / C. 3044 / S. 1772-B.
Il disegno di legge è stato assegnato alla 8^ Commissione del Senato in sede referente. In prima
lettura, nella seduta del 12 settembre 2007, la presidente DONATI aveva comunicato che avrebbe
riferito in Assemblea sull'orientamento emerso in Commissione di non procedere nell'esame del
disegno di legge di conversione del decreto legge n. 117, tenuto conto della conclusione dell'esame
del disegno di legge n. 1677, che verteva sulla stessa materia. Approvato comunque dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati, il disegno di legge è stato riassegnato alla 8^ Commissione,
(relatore Filippi). La seduta in cui si è svolto l'esame, il 2 ottobre 2007, si è conclusa con
l'approvazione all'unanimità della proposta della presidente Donati di non concludere l’esame del
disegno di legge.
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DISEGNI DI LEGGE
PER I QUALI LA 8^ COMMISSIONE DEL SENATO HA CONCLUSO L’ESAME
MA CHE NON HANNO CONCLUSO L’ITER

A.S. 1484
Disposizioni in materia di delega al Governo per il riassetto normativo del settore
dell'autotrasporto (di iniziativa del Governo)
L’esame di tale disegno di legge, assegnato alla 8^ Commissione in sede referente, si è concluso il 4
luglio 2007. Approvato dal Senato il 16 gennaio 2008, è stato trasmesso alla Camera dei deputati
(A.C. 3342) e assegnato alla IX Commissione ma non ne è iniziato l'esame.
Si segnala tuttavia che l'articolo 22-septies del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248 (Decreto-legge
"Mille-proroghe", L. 28 febbraio 2008, n. 31) ha prorogato al 31 dicembre il termine per
l’adozione di decreti legislativi di correzione o integrazione del decreto legislativo già emanato per
la liberalizzazione dell’autotrasporto (D.Lgs. n. 286/2005), ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera
b) della legge 32/2005.
________________________________________________________________________________

A.S. 1677
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale (approvato dalla Camera dei
deputati)
A.S. 29
Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la manomissione delle centraline
elettriche degli autoveicoli (di iniziativa del senatore Manzione)
A.S. 378
Modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori (di
iniziativa del senatore Mazzarello)
A.S. 530
Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale per i
motoveicoli (di iniziativa del senatore Bulgarelli)
A.S. 671
Modifiche all' articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico (di iniziativa del senatore Pianetta)
A.S. 706
Misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di ebbrezza (di iniziativa del senatore
Scalera)
A.S. 708
Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli (di iniziativa del senatore
Scalera)
A.S. 914
Istituzione dell' Agenzia nazionale per la sicurezza stradale (di iniziativa del senatore Cicolani)
A.S. 1138
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Modifica all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro
dei ciclomotori e dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni (di iniziativa dei senatori
Pontone e Mugnai)
A.S. 1290
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in
materia di educazione stradale (di iniziativa del senatore Divina)
A.S. 1388
Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di richiesta di
sospensione delle sanzioni accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non
immediatamente contestate e di riduzione dei termini per l' adozione della decisione sui
ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di liquidazione delle spese
nei giudizi di opposizione (di iniziativa dei senatori Legnini e Calvi)
A.S. 1424
Norme sul trasporto di minori sui ciclomotori e motoveicoli (di iniziativa del senatore
Comincioli ed altri)
A.S. 1425
Disposizioni a sostegno della mobilita' su due ruote e modifiche al codice della strada (di
iniziativa del senatore Cutrufo)
A.S. 1462
Modificazioni all' articolo 116 del Codice della strada. Istituzione del delitto di guida di mezzi
a motore senza patente (di iniziativa del senatore Divina)
A.S. 1611
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi
stradali nei fondi rustici (di iniziativa del senatore Eufemi)
- e petizioni nn. 117, 143, 261, 482, 510 (nn. 246, 478, 547, 778, 783, 801, 822, 984, 1021, 1077,
1218, 1349, 1455, 1497 e 1715), 515 e 544, ad essi attinenti
L'A.S. 1677, approvato dalla Camera dei deputati il 27 giugno 2007 (A.C. 2480), è stato assegnato
alla 8^ Commissione in sede referente. L'esame, congiunto a quello degli altri disegni di legge, è
iniziato il 17 luglio e si è concluso il 12 settembre. Approvato dall'Assemblea del Senato il 19
settembre con il nuovo titolo: "Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale
nonche' delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285", è stato trasmesso alla Camera dei deputati, dove alla data del 17 gennaio 2008
risultava in corso di esame presso la IX Commissione.
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DISEGNI DI LEGGE
PER I QUALI E’ INIZIATO MA NON CONCLUSO L’ESAME IN 8^ COMMISSIONE

S. 728 - di iniziativa del Sen. Euprepio Curto (AN)
Norme per garantire la trasparenza nelle attivita' portuali
S. 858 - di iniziativa del Sen. Luigi Grillo (FI) e altri
Riforma della legislazione in materia portuale
S. 911 - di iniziativa del Sen. Angelo Maria Cicolani (FI)
Riordino della legislazione in materia portuale
S. 1044 - di iniziativa del Sen. Graziano Mazzarello (Ulivo) e altri
Riforma della legislazione in materia portuale
S. 1404 - di iniziativa del Sen. Giuseppe Menardi (AN) e altri
Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale
Relatore: Mazzarello
L’esame dei disegni di legge, assegnati alla 8^ Commissione in sede referente, è iniziato il 29
marzo 2007.
Nel corso dell'esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state
effettuate le seguenti audizioni:
30/05/07:
Rappresentanti Confitarma;
Rappresentanti Capitanerie di porto
06/06/07:
Rappresentanti Confindustria
12/06/07:
Rappresentanti ANCIP (Associazione nazionale compagnie imprese portuali)
23/10/07:
Rappresentanti Assoporti; Federagenti; Assorimorchiatori; Federimorchiatori
07/11/07:
Rappresentanti UPI, ANCI; IPSEMA
09/11/07:
Rappresentanti ASSOLOGISTICA; ANTEP; FEDESPEDI
13/11/07:
Rappresentanti ANGOPI (Ass. naz. gruppi ormeggiatori porti italiani);
FEDEPILOTI; CNSD (Consiglio nazionale spedizionieri doganali)
21/11/07:
Rappresentanti Comitato Nazionale di coordinamento degli operatori e degli utenti
portuali; Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Ripreso l'esame, nella seduta del 28 novembre 2007 è stato istituito un Comitato ristretto, nel corso
del quale è stata effettuata la seguente audizione:
20/12/07:

Rappresentanti ASSITERMINAL (Associazione Italiana Terminalisti Portuali)

________________________________________________________________________________

S. 840 - di iniziativa del Sen. Giulio Camber (FI)
Modifiche e integrazioni alle norme sulla classificazione e la circolazione dei veicoli di
interesse storico o collezionistico
S. 1122 - di iniziativa del Sen. Filippo Berselli (AN) e altri
Nuove norme concernenti i veicoli di interesse storico e gli autocaravan
S. 1365 - di iniziativa del Sen. Giorgio Benvenuto (Ulivo) e altri
Nuove disposizioni in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico
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S. 1389 - di iniziativa del Sen. Enrico Pianetta (DC-PRI-IND-MPA)
Disposizioni in materia di veicoli d' epoca e d' interesse storico o collezionistico
Relatore: Filippi
L’esame dei disegni di legge, assegnati alla 8^ Commissione in sede referente, è iniziato il 29
marzo 2007. Nella seduta del 3 aprile 2007 è stato istituito un Comitato ristretto che ha concluso i
propri lavori con la predisposizione di un testo unificato, adottato dalla Commissione come testo
base nella seduta del 28 novembre 2007.
________________________________________________________________________________
S. 851 - di iniziativa della Sen. Anna Maria Palermo (RC-SE) e altri
Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono
S. 1170 - di iniziativa della Sen. Anna Donati (IU-Verdi-Com) e altri
Norme per la tutela e valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la
realizzazione di una rete della mobilita' dolce
Relatore: Anna Maria Palermo
L’esame dei disegni di legge, assegnati alla 8^ Commissione in sede referente, è iniziato il 29
marzo 2007. Nella seduta del 30 maggio 2007 è stato istituito un Comitato ristretto.
________________________________________________________________________________
S. 942 - di iniziativa del Sen. Francesco Cossiga (Misto)
Riorganizzazione del servizio radiotelevisivo
S. 1588 - di iniziativa del Governo Prodi-II
Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo
Relatore: Montino
L’esame dei disegni di legge, assegnati alla 8^ Commissione in sede referente, è iniziato il 12
giugno 2007. Nella seduta del 2 ottobre 2007 è stato adottato come testo base il disegno di legge n.
1588. L'ultima seduta si è tenuta il 18 gennaio 2008.
Nel corso dell'esame sono state effettuate, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi, le seguenti audizioni:
20/06/07:
Rappresentanti ADRAI; SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL
COMUNICAZIONI, FNSI, SNATER, LIBERSIND CONF.S.A.L.
21/06/07:
Rappresentanti USIG RAI; Presidente e Direttore Generale della RAI
26/06/07:
Rappresentanti CNCU; Associazione Articolo 21.
03/07/07:
Rappresentanti Emittente Primo Canale di Genova; Emittenti locali (AERANTICORALLO, CO.N.N.A., F.R.T., RNA E ALPI)
________________________________________________________________________________
S. 1268 - di iniziativa del Governo Prodi II
Delega al Governo per la riforma del trasporto aereo nazionale
Relatore: Pasetto
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L’esame del disegno di legge, assegnato alla 8^ Commissione in sede referente, è iniziato il 17
aprile 2007. E' stato deciso di procedere alle seguenti audizioni, svolte in Ufficio di Presidenza
integrato dai Rappresentanti dei Gruppi:
31/05/07:
Rappresentanti ASSAEROPORTI, ENAV
07/06/07:
Rappresentanti ENAC e
14/06/07:
Rappresentanti ENAV (seguito)
24/10/07:
Rappresentanti ANSV, ASSAEREO, ASSOCLERANCE
21/11/07:
Rappresentanti ASTRA, CNCU, Organizzazioni sindacali (ANPAC, ANPAV, UILTRASPORTI, SDL INTERCATEGORIALE, FIT-CISL, FILT-CIGL, UNIONE PILOTI, UGL
Federazione Trasporti)
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ATTI DEL GOVERNO ESAMINATI DALLA 8^ COMMISSIONE

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2004/54/CE relativa ai
requisiti di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea" (n. 7)
Assegnato il 7 giugno 2006. Relatore: Montino
Esaminato il 29 giugno, 5 luglio e 11 luglio 2006 : parere favorevole con osservazioni
(D. Lgs. 5 ottobre 2006 n. 264 - G.U. 9 ottobre 2006, n. 235 S.O. - "Attuazione della direttiva
2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea")
________________________________________________________________________________
Proposta di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 39-undecies del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante
interventi per la ricostruzione del Belice (n. 20)
Assegnato il 15 settembre 2006. Relatore: Montalbano
Esaminato l'11 luglio 2006 : parere favorevole con osservazioni
________________________________________________________________________________
Schema di decreto legislativo concernente: "Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture" (n. 33)
Assegnato il 24 ottobre 2006. Relatore: Papania
Esaminato il 7, 15 e 29 novembre 2006: parere favorevole con osservazioni
(D. Lgs. 26 gennaio 2007. n. 6 - G.U. 31 gennaio 2007, n. 29 - rettifica GU n. 26 del 1 febbraio
2007; errata corrige GU n. 38 del 15 febbraio 2007 - "Disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell' articolo 25,
comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62")
________________________________________________________________________________
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, recante il regolamento di organizzazione
degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni" (n. 52)
Assegnato il 29 novembre. Relatore: Papania
Esaminato il 12 e 14 dicembre 2006: parere favorevole con osservazioni
(D.P.R. 29 dicembre 2006, n. 309 - G.U. 30 gennaio 2007, n. 24 - "Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258,
concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle
comunicazioni")
________________________________________________________________________________

9

Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i
trasferimenti correnti a società di servizi marittimi e per trasporti in gestione diretta e in
concessione (n. 56)
Assegnato il 1^ dicembre 2006. Relatore: Anna Maria Palermo
Esaminato il 12 e 14 dicembre 2006: parere favorevole
________________________________________________________________________________
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2006, relativo alla ricognizione in via
amministrativa delle strutture trasferite del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei
trasporti" (n. 63)
Assegnato il 17 gennaio 2007. Relatore: Filippi
Esaminato il 23 gennaio, 31 gennaio, 6 febbraio 2007 e 13 febbraio 2007: parere favorevole con
osservazioni
________________________________________________________________________________
Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 2006, relativo a contributi da
erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea (n. 65)
Assegnato il 17 gennaio 2007. Relatore: Fuda
Esaminato il 23 gennaio, 31 gennaio e 6 febbraio 2007: parere favorevole
________________________________________________________________________________
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2006, relativo alla ricognizione in via
amministrativa delle strutture trasferite del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei
trasporti" (n. 67)
Assegnato il 25 gennaio 2007. Relatore: Filippi
Esaminato il 6 febbraio 2007 e il 20 febbraio 2007: parere favorevole
________________________________________________________________________________
Schema di contratto di servizio tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A. per il periodo
2004-2006 (n. 68)
Assegnato il 1^ febbraio 2007. Relatore: Anna Donati
Esaminato il 20 febbraio e il 6 marzo 2007: parere favorevole
________________________________________________________________________________
Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di
bande orarie sugli aeroporti italiani relativamente alle norme comuni stabilite dal
regolamento (CE) n. 793/2004 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/1993" (n. 82)
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Assegnato il 19 aprile 2007. Relatore: Pasetto
Esaminato il 9 maggio, il 16 maggio e il 30 maggio 2007: parere favorevole
(D. Lgs. 4 ottobre 2007, n. 172 - G.U. 19 ottobre 2007, n. 244 - "Disciplina sanzionatoria in
materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti italiani relativamente alle norme comuni
stabilite dal regolamento (CE) n. 793/2004 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 in materia
di assegnazione di bande orarie negli aeroporti comunitari")
________________________________________________________________________________
Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di
aeromobili" (n. 83)
Assegnato il 19 aprile 2007. Relatore: Pasetto
Esaminato il 9 maggio, il 16 maggio e il 30 maggio 2007: parere favorevole
(D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 197 - G.U. 9 novembre 2007, n. 261 S.O. - "Disciplina sanzionatoria
per la violazione delle disposizioni del regolamento ( CE ) n. 785/2004 relativo ai requisiti
assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili")
________________________________________________________________________________
Proposta di ripartizione dei fondi relativi agli interventi per la Valle del Belice (n. 87)
Assegnato l'8 maggio 2007. Relatore: Massa
Esaminato il 16 maggio 2007: parere favorevole
________________________________________________________________________________
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2004/50/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario
transeuropeo convenzionale e ad alta velocità" (n. 94)
Assegnato il 15 maggio 2007. Relatore: Anna Maria Palermo
Esaminato il 30 maggio, 5 giugno e 20 giugno 2007: parere favorevole
(D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 163 - G.U. 8 ottobre 2007, n. 234 S.O. - "Attuazione della direttiva
2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del
sistema ferroviario transeuropeo")
________________________________________________________________________________
Schema di addendum n. 4 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle
infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (n. 103)
Assegnato il 5 giugno 2007. Relatore: Mazzarello
Esaminato il 13 e il 20 giugno 2007: parere favorevole
________________________________________________________________________________
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Schema di decreto legislativo concernente: "Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (104)
Assegnato il 14 giugno 2007. Relatore: Paolo Brutti
Esaminato il 30 maggio, 5 giugno e 20 giugno 2007: parere favorevole
(D. Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 - G.U. n. 176 del 31 luglio 2007, n. 176 S.O. - "Ulteriori
disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della
legge 18 aprile 2005, n. 62")
Si segnala, peraltro, che nel corso dell'esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi, sono stat effettuate le seguenti audizioni:
27/06/07
Rappresentanti di ANCE, AGI e IGI
28/06/07
Rappresentanti di CNA e CONFARTIGIANATO
04/07/07
Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL-UGL, nonché di
ANCPL, CNAPPC, CNG, CNI, OICE E UCSI
________________________________________________________________________________
Schema di convenzioni autostradali Pedemontana lombarda, Bre.Be.Mi. e Asti-Cuneo (n. 107)
Assegnato il 25 giugno 2007. Relatore: Paolo Brutti
Esaminato il 4, 17, 24 e 25 luglio 2007: votato per parti separate. Parere favorevole con condizioni
con riferimento allo schema di Convenzione Unica tra CAL e Autostrada Pedemontana Lombarda
S.p.A., parere favorevole con condizioni con riferimento allo schema di Convenzione Unica tra
Anas e Asti-Cuneo, parere con osservazioni con riferimento allo schema di Convenzione Unica tra
CAL e BRE.BE.MI
Si segnala, peraltro, che nel corso dell'esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi, sono state effettuate le seguenti audizioni:
11/07/07
12/07/07

Audizione del Presidente di ANAS, Pietro Ciucci
Audizione Presidente della Regione Lombarda, Roberto Formigoni

________________________________________________________________________________
Schema del piano economico-finanziario di Anas S.p.A. nonché dell'elenco di opere
infrastrutturali di nuova realizzazione (n. 113)
Assegnato il 25 giugno 2007. Relatore: Massa
Esaminato il 17 luglio 2007. Rinviato e non concluso.
________________________________________________________________________________
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Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2004/49/CE relativa alla
sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio
relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla
ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, nonché della
direttiva 2004/51/CE che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie" (n. 116)
Assegnato il 10 luglio 2007. Relatore: Fazio
Esaminato il 18 e 24 luglio 2007. Rinviato e non concluso.
(D. Lgs. 10 agosto 2007, n. 162; G.U. 8 ottobre 2007, n. 234 S.O.- "Attuazione delle direttive
2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie")
________________________________________________________________________________
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2004/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che
utilizzano aeroporti comunitari" (n. 136)
Assegnato il 10 luglio 2007. Relatore: Pasetto
Esaminato il 18 e 24 luglio 2007. Parere favorevole.
________________________________________________________________________________
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2005/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della sicurezza dei porti" (n. 144)
Assegnato il 3 settembre 2007. Relatore: Filippi
Esaminato il 26 settembre e il 3 ottobre 2007. Parere favorevole
(D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 203; G.U. 9 novembre 2007, n. 261 S.O. - "Attuazione della
direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti")
________________________________________________________________________________
Schema di contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e Rete
ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo 2007-2011 (n. 149)
Assegnato il 10 settembre 2007. Relatore: Mazzarello
Esaminato il 19 settembre, 3 e 17 ottobre 2007. Parere favorevole con osservazioni
________________________________________________________________________________
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione
del Ministero delle infrastrutture (n. 164)
Assegnato il 20 settembre 2007. Relatore: Papania
Esaminato il 3 e 17 ottobre 2007. Parere favorevole con osservazioni
(D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 - G.U. 9 gennaio 2008, n. 7 - "Regolamento concernente le
disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture")
________________________________________________________________________________
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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione
del Ministero dei trasporti (n. 167)

Assegnato il 20 settembre 2007. Relatore: Papania
Esaminato il 3 e 17 ottobre 2007. Parere favorevole con osservazioni
(D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271 - G.U. 9 febbraio 2008, n. 34 - "Regolamento di
riorganizzazione del Ministero dei trasporti a norma dell' articolo 1, comma 404, della legge 27
dicembre 2006, n. 296")
____________________________________________________________________________
Schema di contratto di programma stipulato tra il Ministro delle comunicazioni, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e Poste italiane S.p.A., per il periodo 2006-2008
(n. 183)
Assegnato il 18 ottobre 2007. Relatore: Mazzarello
Esaminato il 6, 8, 13 e 14 novembre 2007. Parere favorevole con osservazioni
________________________________________________________________________________
Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.a. e Società autocamionale della CISA
S.p.A. (n. 187)
Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.a. e Società autostrada Brescia-VeronaVicenza-Padova S.p.a. (n. 188)
Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.a. e Società delle autostrade di Venezia e
Padova (n. 189)
Assegnati il 5 novembre 2007. Relatore: Paolo Brutti
Esaminati l'8 e il 28 novembre e il 5 dicembre 2007. Discussione congiunta con esiti separati:
Parere con osservazioni per gli Atti del Governo n. 187 e n. 188. Parere favorevole per l’Atto del
Governo n. 189)
________________________________________________________________________________
Schema di decreto interministeriale recante recepimento del codice di autoregolamentazione
delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi denominato "Codice media e sport"
(n. 191)
Assegnato alle Commissioni riunite 7^ e 8^ il 12 novembre 2007. Relatori: Scalera (7^) e
Mazzarello (8^)
Esaminato il 27 novembre e il 4 dicembre 2007. Parere favorevole con osservazioni
________________________________________________________________________________
Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina della titolarità e della commercializzazione
dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse" (n. 196)
Assegnato alle Commissioni riunite 7^ e 8^ il 19 novembre 2007. Relatori: Scalera (7^) e
Mazzarello (8^)
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Esaminato il 27 novembre e il 4, 12 e 19 dicembre 2007. Parere favorevole con condizioni e
osservazioni
(D. Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 - G.U. 1 febbraio 2008, n. 27 - "Disciplina della titolarità e della
commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse")
________________________________________________________________________________
Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 2007, relativo a contributi da
erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea (n. 211)
Assegnato il 17 gennaio 2008. Relatore: Pasetto
Esaminato il 6 febbraio 2008. Parere favorevole.
________________________________________________________________________________
Schema di aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e
Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo 2007-2011 (n. 219)
Assegnato il 18 febbraio 2008. Relatore: Mazzarello
Esaminato il 26 febbraio 2008. Parere favorevole.
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PROPOSTE DI NOMINA ESAMINATE DALLA 8^ COMMISSIONE

Proposta di nomina del signor Roberto Piccini a Presidente dell'Autorità portuale di Livorno (n. 11)
Relatore: Mazzarello
Esaminato il 25 novembre 2006: parere favorevole
________________________________________________________________________________
Proposta di nomina del dottor Francesco Palmiro Mariani a Presidente dell'Autorità portuale di Bari
(n. 12)
Relatore: Mazzarello
Esaminato il 25 novembre 2006: parere favorevole
________________________________________________________________________________
Proposta di nomina del dottor Claudio Boniciolli a Presidente dell'Autorità portuale di Trieste
(n. 13)
Relatore: Mazzarello
Esaminato il 25 novembre 2006: parere favorevole
________________________________________________________________________________
Proposta di nomina del dottor Michele Conte a Presidente dell'Autorità portuale di Taranto (n. 20)
Relatore: Mazzarello
Posto all'ordine del giorno il 14 marzo 2007, ne è stato rinviato l'esame.
________________________________________________________________________________
Proposta di nomina del dottor Giuseppe Giurgola a Presidente dell'Autorità portuale di Brindisi
(n. 21)
Relatore: Mazzarello
Posto all'ordine del giorno il 14 marzo 2007, ne è stato rinviato l'esame.
________________________________________________________________________________
Proposta di nomina del dottor Fabio Ciani a Presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia
(n. 39)
Relatore: Mazzarello
Esaminato il 20 giugno 2007: parere favorevole
________________________________________________________________________________
Proposta di nomina del professor Vito Riggio a Presidente dell'Ente nazionale di assistenza per
l'aviazione civile - ENAC (n. 47)
Relatore: Papania
Esaminato il 19 settembre 2007: parere favorevole
________________________________________________________________________________
Proposta di nomina dell'avvocato Luigi Guccinelli a Presidente dell'Autorità portuale di Marina di
Carrara (n. 54)
Relatore: Filippi
Esaminato il 12 dicembre 2007: parere favorevole

________________________________________________________________________________
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Proposta di nomina del professor Dario Lo Bosco a Presidente dell'Autorità portuale di Messina
(n. 55)
Relatore: Papania
Esaminato il 12 dicembre 2007: parere favorevole
________________________________________________________________________________
Proposta di nomina del dottor Giuseppe Parrello a Presidente dell'Autorità portuale di Ravenna
(n. 60)
Relatore: Mazzarello
Esaminato il 6 febbraio 2008: parere favorevole
________________________________________________________________________________
Proposta di nomina dell'avvocato Enrico Gelpi a Presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI)
(n. 62)
Relatore: Filippi
Esaminato il 6 febbraio 2008: parere favorevole
________________________________________________________________________________
Proposta di nomina del dottor Luigi Merlo a Presidente dell'Autorità portuale di Genova (n. 63)
Relatore: Mazzarello
Esaminato il 6 febbraio 2008: parere favorevole
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ATTI DEL GOVERNO ASSEGNATI E NON ESAMINATI

Atti del Governo assegnati in sede consultiva

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Modificazioni del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, di emanazione del
regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici"
(n. 58)
Assegnato il 12 dicembre 2006.
Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i
trasferimenti correnti a società di servizi marittimi e per trasporti in gestione diretta ed in
concessione (n. 122)
Assegnato il 24 luglio 2007.
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione degli stanziamenti per l'anno 2007 finalizzati al
potenziamento del trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina (n. 202)
Assegnato il 18 dicembre 2008.
Schema di decreto ministeriale recante il riparto delle risorse stanziate per il potenziamento del
trasporto merci marittimo da e per la Sicilia (n. 213)
Assegnato il 4 febbraio 2008.
Schema di decreto ministeriale recante il riparto delle risorse stanziate per la realizzazione di
interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilità statale della Calabria e della Sicilia
direttamente interessata dall'emergenza di trasferimento del traffico per effetto di lavori sul tratto
Bagnara-Reggio Calabria dell'autostrada A3 (n. 214)
Assegnato il 4 febbraio 2008.
Schema di decreto ministeriale recante il riparto delle risorse stanziate per il potenziamento del
trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno-Reggio Calabria-Melito Porto Salvo e del
collegamento ferroviario con l'aeroporto di Reggio Calabria (n. 215)
Assegnato il 4 febbraio 2008.
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza
comunitaria dei controllori del traffico aereo" (n. 226)
Assegnato il 3 marzo 2008.

Proposte di nomina
Proposta di nomina del professor ingegner Paolo Fadda a Presidente dell'Autorità portuale di
Cagliari (n. 40)
Assegnata il 20 giugno 2007.
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ATTI COMUNITARI ESAMINATI

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE,
relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (n. 4)
Assegnata il 29 novembre 2006
Relatore: sen. FILIPPI
Esaminata il 13 e 20 febbraio 2007, il 6, 14 e 27 marzo 2007: approvazione di risoluzione (Doc.
XVIII, n. 3).
Si segnala che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sono state effettuate
le seguenti audizioni:
31/01/2007
1°/02/2007
7/02/2007
7/02/2007

CNCU - Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti
ANCI e Sindacati CGIL, CISL e UIL
FISE e Direttore generale per la regolamentazione del settore postale del ministero delle
comunicazioni Avv. Mario Fiorentino
Amministratore delegato delle POSTE ITALIANE S.p.A. Ing. SARMI
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INDAGINI CONOSCITIVE

Indagine conoscitiva sulla situazione dell’Anas s.p.a.
e sullo stato delle concessioni autostradali in Italia

5 luglio 2006

Deliberazione dell'indagine

19 luglio 2006

Audizione del Presidente dell’ANAS S.p.A., ing. Vincenzo POZZI

26 luglio 2006

Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti (prof. Mario ALEMANNO
e Dott. Antonio FERRARA)

19 settembre 2006

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali (FILT CGIL - FIT
CISL - UIL ANAS - UGL - SADA FAST CONFSAL - SNALA CISAL)

12 ottobre 2006

Audizione del Presidente dell'ANAS, dott. Pietro CIUCCI

25 ottobre 2006

Audizione del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, dott. Alfonso Maria Rossi Brigante

21 novembre 2006

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili
(ANCE) e dell'Associazione Imprese Generali (AGI)

11 aprile 2007

Audizione del Presidente dell'AISCAT, dott. Fabrizio PALENZONA

16 maggio 2007

Audizione dell'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e di altre forme di illecito nella Pubblica Amministrazione, dott.
Bruno FERRANTE

20 novembre 2007

Audizione del presidente dell'ANAS S.p.A. dott. Pietro CIUCCI sul piano
degli investimenti 2007-2011 e sul piano economico-finanziario 2007-2052
dell'ANAS S.p.A., nonché sulle convenzioni autostradali (non conclusa)

27 novembre 2007

Audizione del presidente dell'ANAS S.p.A. dott. Pietro CIUCCI sul piano
degli investimenti 2007-2011 e sul piano economico-finanziario 2007-2052
dell'ANAS S.p.A., nonché sulle convenzioni autostradali (seguito e
conclusione dell'audizione)
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Indagine conoscitiva sulla situazione economica e finanziaria delle Ferrovie dello Stato
e sullo stato dei cantieri e dei costi dell'alta velocità ferroviaria

23 gennaio 2007

Deliberazione dell'indagine

21 marzo 2007

Audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato
S.p.A., prof. Innocenzo CIPOLLETTA e ing. Mauro MORETTI.

15 maggio 2007

Audizione del Ministro delle Infrastrutture Antonio DI PIETRO.
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COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni in 8^ Commissione

Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture DI PIETRO sulle linee programmatiche del suo
Dicastero.
27 giugno 2006

Comunicazioni del Ministro delle comunicazioni GENTILONI sulle linee programmatiche del suo
Dicastero.
5 luglio 2006

Comunicazioni del Ministro dei trasporti BIANCHI sulle linee programmatiche del suo Dicastero.
12 luglio 2006

Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture DI PIETRO sugli sviluppi del progetto di fusione
della società Autostrade per l'Italia S.p.A. con la società spagnola Abertis.
19 settembre 2006

Comunicazioni del Ministro dei trasporti BIANCHI sugli indirizzi del Governo in materia di
trasporti.
17 e 19 ottobre 2006

Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture DI PIETRO sugli orientamenti del suo Dicastero in
ordine agli interventi modificativi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE.
17 gennaio 2007

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri professor
Fabio GOBBO sulla ricognizione del CIPE sullo stato di attuazione della Legge obiettivo.
24 e 30 gennaio 2007

Comunicazioni del Ministro delle comunicazioni GENTILONI sul caso Telecom e le prospettive
relative agli assetti proprietari dell'azienda.
18 aprile 2007

Comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze PADOA-SCHIOPPA sul Piano
industriale 2007-2008 del gruppo Ferrovie dello Stato.
19 giugno 2007
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Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture DI PIETRO sul piano degli investimenti 2007-2011
e sul piano economico-finanziario 2007-2052 dell'ANAS S.p.A., nonché sulle convenzioni
autostradali.
21 novembre 2007

Comunicazioni in Commissioni riunite e congiunte

Commissioni riunite 8^ e 11^

Comunicazioni del Viceministro delle infrastrutture CAPODICASA e del Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale MONTAGNINO sulla sicurezza del lavoro nei cantieri.
18 luglio 2006.

Commissioni congiunte 8^ del Senato e IX della Camera dei deputati

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze PADOA-SCHIOPPA e del Ministro dei
trasporti BIANCHI sulla situazione e sulle prospettive dell'Alitalia.
13 dicembre 2006
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze PADOA-SCHIOPPA sui recenti sviluppi della
procedura di privatizzazione di Alitalia.
26 luglio 2007

Audizioni di Commissari europei

Nell'ambito delle procedure informative svolte da Commissioni congiunte le Commissioni 7^, 8^ e
14^ del Senato, congiunte con le Commissioni VII, IX e XIV della Camera dei deputati, hanno
proceduto il 10 ottobre 2006 all'audizione del Commissario europeo responsabile per la società
dell'informazione e i media VIVIANE REDING.
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AFFARI ASSEGNATI ESAMINATI

Commissioni riunite 5^ e 8^

Affare assegnato in ordine all'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, in conseguenza della revoca, nei confronti degli enti beneficiari, dei contributi previsti
dalla normativa suddetta, per inadempimenti ascrivibili agli enti medesimi (Atto n. 46)
Discussione: 20 dicembre 2006 e 17 maggio 2007.
Approvazione di una risoluzione. (Doc. XXIV n. 5)
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INTERROGAZIONI SVOLTE IN 8^ COMMISSIONE

Interrogazione 3-00043 sulla carenza di personale in un ufficio postale.
Presentata dal senatore Molinari, è stata svolta il 13 dicembre 2006

Interrogazione 3-00252 sulla motorizzazione civile di Cuneo.
Presentata dal senatore Davico, è stata svolta il 13 dicembre 2006

Interrogazione 3-00290 sui lavoratori della motorizzazione civile di Torino.
Presentata dalla senatrice Negri, è stata svolta il 13 dicembre 2006

Interrogazione 3-00520 sui lavori per l'ammodernamento della SS 63.
Presentata dalla senatrice Pignedoli, è stata svolta il 25 ottobre 2007
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AUDIZIONI IN UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 1

18/10/2006

Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Corrado
CALABRO' sulle prospettive del settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento
al riassetto del gruppo Telecom.

14/11/2006

Audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato di F.S. S.p.A., Innocenzo
CIPOLLETTA e Mauro MORETTI

18/09/2007

Audizione di rappresentanti delle Organizzazioni sindacali del trasporto ferroviario in merito
al Piano industriale di F.S. e alle liberalizzazioni nel settore ferroviario (nell'ambito
dell'esame in sede consultiva dell'A.S. 1644, assegnato in sede referente alla 10ª C.P.)

25/09/2007

Audizione del Presidente ALITALIA S.p.A. Maurizio PRATO sulla situazione della società.

04/10/2007

Audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato di F.S. S.p.A., Innocenzo
CIPOLLETTA e Mauro MORETTI, sul piano degli investimenti e sul contratto di
programma delle Ferrovie.

08/07/2007

Audizione dell'Amministratore delegato di Poste Italiane S.p.A., Massimo SARMI.

19/12/2007

Audizione di rappresentanti degli enti locali e della Regione Umbria in merito alla situazione
del trasporto dei pendolari

Audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni
congiunte 8^ Senato e IX Camera:

27/09/2006

Audizione del Presidente della TELECOM, Guido ROSSI sulle prospettive
conseguenti al riassetto societario del Gruppo Telecom

29/11/2006

Audizione del Presidente e Amministratore delegato di Alitalia Giancarlo CIMOLI
sulla situazione e sulle prospettive dell'azienda

1

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.
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