
SENATO DELLA REPUBBLICA 

XVII LEGISLATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTA DALLA 8
a
 COMMISSIONE PERMANENTE  

DEL SENATO (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) 

NELLA XVI LEGISLATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio di Segreteria della 8
a
 Commissione permanente 

 

 

 

Aprile 2013 



2 

 

 



3 

 

INDICE 

 

 

 

 

 

 

Leggi della XVI Legislatura derivanti da disegni di legge esaminati dalla 

8
a
 Commissione del Senato................................................................................ pag. 5 

 

 

Disegni di legge dei quali la 8
a
 Commissione del Senato ha concluso  

l’esame ma che non hanno concluso l’iter........................................................ "   13 

 

 

Disegni di legge dei quali è iniziato ma non concluso l’esame in 8
a
  

Commissione....................................................................................................... " 15 

 

 

Disegni di legge esaminati in sede consultiva................................................... " 21 

 

 

Atti del Governo ................................................................................................ " 35 

 

 

Proposte di nomina ........................................................................................... " 47 

 

 

Atti comunitari .................................................................................................. " 53  

 

 

Indagini conoscitive............................................................................................ " 57 

 

 

Comunicazioni del Governo.............................................................................. " 65 

 

 

Affari assegnati .................................................................................................. " 69 

 

 

Interrogazioni .................................................................................................... " 71 

 

 

Altri atti esaminati.............................................................................................. " 73 

 

 

Audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.. " 77 

 

 

 

  



4 

 

 

  



5 

 

LEGGI DELLA XVI LEGISLATURA DERIVANTI DA DISEGNI DI LEGGE 

ESAMINATI DALLA 8
a
 COMMISSIONE DEL SENATO 

 

 

 

 

Legge 6 giugno 2008, n. 102 - Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, 

recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali 

G.U. n. 132 del 7 giugno 2008 

 

Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 

C. 7 / S. 687 

 

Il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, è stato esaminato ed approvato dalla 8
a
 

Commissione, in sede referente,  nella seduta del 27 maggio 2008. 

 

Relatore: Cicolani 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Legge 22 dicembre 2008, n. 201 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 

ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di 

materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della 

pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli 

adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997. 

G.U. n. 298 del 22 dicembre 2008. 

 

Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 

S. 1152 / C. 1936/ S. 1152-B 

 

La 8
a
 Commissione ha esaminato il provvedimento, in sede referente, nelle sedute del 5, 12 (ant. e 

pom.), 13, 18 e 19 (ant. e pom.) novembre 2008. Approvato dal Senato con modificazioni, esso è 

stato esaminato dalla Camera dei deputati ed è quindi nuovamente tornato in Senato. L'esame 

presso la 8
a
 Commissione si è svolto nelle sedute del 18 dicembre 2008 (ant. e pom.). 

 

Relatore: Cicolani 

 

Nel corso dell'esame in prima lettura, in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei 

Gruppi, sono state effettuate le seguenti audizioni: 

 

11/11/2008 - Agi, Igi, Ance, Aiscat, Confindustria 

  - Capo Dipartimento della Protezione Civile 

12/11/2008 - Associazione Nazionale Cooperative Produzione Lavoro 

  - Associazioni Sindacali di categoria 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Legge 7 luglio 2010, n. 106 - Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei 

superstiti del disastro ferroviario di Viareggio.  

G.U. n. 160 del 12 luglio 2010 
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Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 

C. 3007  (T.U. con C.3171, C.3198) / S. 2231  (assorbe S.1793)  

   

La 8
a
 Commissione ha avviato l'esame dei provvedimenti, assegnati in sede deliberante, nella 

seduta del 16 giugno 2010, assumendo come testo base per la discussione il disegno di legge n. 

2231, già approvato dalla Camera dei deputati. L'esame è proseguito il 23 giugno e si è concluso il 

24 giugno 2010. 

 

Relatore: Baldini 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Legge 29 luglio 2010, n. 120 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale.  

G.U. n. 175  del  29 luglio 2010 - S.O. n. 171  

 

Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 

C. 44 (T. U. con C.419, C.471, C.649, C.772, C.844, C.965, C.1075, C.1101, C.1190, C.1469, 

C.1488, C.1717, C.1737, C.1766, C.1998, C.2177, C.2299, C.2322, C.2349, C.2406, C.2480) / 

S.1720 (assorbe S.116, S.129, S.363, S.462, S.622, S.669, S.685, S.951, S.1127, S.1242, S.1444, 

S.1482, S.1487, S.1601, S.1667, S.1692, S.1732, S.1778, S.1783, S.1916 ) / C. 44 e abbinati-B/ 

S.1720-B 

 

L'8
a
 Commissione ha avviato l'esame, in sede referente, del disegno di legge S. 1720, trasmesso 

dalla Camera dei deputati, e dei provvedimenti relativi alla stessa materia presentati al Senato e già 

assegnati, nella seduta del 29 luglio 2009. L'esame è proseguito nelle sedute del 16, 23, 24 e 30 

(ant. e pom.) settembre, 18, 25 e 26 novembre, con abbinamento di ulteriori disegni di legge. Nella 

seduta del 25 novembre è stato adottato come testo base l'A.S. 1720. Ulteriori sedute si sono tenute 

il 9 dicembre, il 27 gennaio,  il 10 febbraio (ant. e pom.), il 17 marzo, il 14 (ant., pom e nott.), 15, 

20, 21 (ant., pom e nott.), 27 e 28 (ant. e pom.) aprile. L'esame si è concluso il 4 maggio 2010. E' 

stata avanzata la richiesta di nuova assegnazione in sede redigente. Tutti i provvedimenti in esame - 

ad eccezione dei disegni di legge  S. 97 e S. 1716 che contenevano deleghe - sono stati riassegnati 

alla 8
a
 Commissione in sede redigente il 5 maggio 2010 ed esaminati il giorno stesso. Il testo-base 

per l'esame è stato quello del disegno di legge n. 1720 come risultante dagli emendamenti approvati 

in sede referente.  

Trasmesso alla Camera dei deputati, il provvedimento è stato modificato ed è tornato in Senato, 

nuovamente assegnato alla 8
a
 Commissione in sede referente. L'esame è iniziato il 20 luglio. E' 

proseguito nella seduta del 21 luglio e il 22 luglio si è deciso di chiedere una nuova assegnazione in 

sede redigente. Riassegnato in tale sede, il provvedimento è stato discusso e approvato 

definitivamente il 27 luglio 2010. 

 

Relatore: Cicolani 

 

Nel corso dell'esame del disegno di legge S. 1720, in Ufficio di Presidenza integrato dai 

rappresentanti dei Gruppi, sono state effettuate le seguenti audizioni: 

06/10/2009 - Società italiana di alcologia. 

 - Anita, Fedit, Conftrasporto-Unatras, Ancst-LegaCoop, Federlavoro-

Confcooperative, Agci, Cna-Fita, Confartigianato-Trasporti 

07/10/2009 - Unasca 

  - Confesercenti-Fiepet; Confcommercio-Fipe 

  - Fondazione Ania per la sicurezza stradale 

14/10/2009 - Confindustria; Ancma; Assosegnaletica e Anima; Finco  
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  - Carabinieri 

- Anci 

  - Aci 

- Polizia stradale 

15/10/2009 - Asaps 

  - Moige 

  - Commissario europeo Antonio Tajani 

21/10/2009 - FNOMCeO 

  - Confetra 

22/10/2009 - Associazione italiana familiari e vittime della strada 

  - CODICI - Centro per i diritti del cittadino 

03/11/2009 Anas - Motorizzazione civile 

04/11/2009 - Forum alcol e salute; Unione Italiana Vini; ALIA (Alleanza italiana alcol)  e 

AICAT (Associazione italiana dei club degli alcolisti in trattamento) 

  - Associazioni e consorzi carrozzieri d'Italia 

05/11/2009 Motorizzazione civile 

24/11/2009 A.M.I. (Associazione motociclisti incolumi); Università degli Studi di Parma; 

Consiglio regionale della Lombardia 

 

____________________________________________________________________ 

 

Legge 4 agosto 2010, n. 127 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 

luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio 

pubblico di trasporto marittimo.  

G.U. n. 186 dell' 11 agosto 2010  

 

Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 

S. 2262 / C. 3646 

L'8
a
 Commissione ha esaminato il provvedimento, assegnato in sede referente, nelle sedute del 13, 

14 (ant. e pom.), 15 (Sui lavori della Commissione) e 20 luglio 2010. 

 

Relatore: Musso 

 

Nel corso dell'esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata svolta 

la seguente audizione: 

 

14/07/2010 Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL, UIL e UGL) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Legge 13 agosto 2010, n. 152 - Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 

162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle 

ferrovie.  

G.U. n. 214 del 13 settembre 2010 

 

Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 

C. 2129 / S. 2224 

 

La 8
a
 Commissione ha avviato l'esame del provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, 

nella seduta del 6 luglio 2010, in sede referente. Nella seduta del 7 luglio, il Presidente Grillo ha 

avvertito che avrebbe chiesto formalmente alla Presidenza del Senato la riassegnazione del disegno 
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di legge n. 2224 in sede deliberante. Essendo successivamente emerso, a livello informale, 

l'orientamento contrario del Governo a fornire l'assenso alla riassegnazione in deliberante (Sui 

lavori della Commissione, 22 luglio 2010), la Commissione ha proceduto alla conclusione 

dell'esame in sede referente nella seduta del 3 agosto 2010. 

   

Relatore: Baldini 

 

__________________________________________________________________ 

 

Legge 12 luglio 2011, n. 135 - Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei 

superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.  

G.U. n. 185 del 10 agosto 2011 

 

Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 

C. 3403 / S. 2697 (assorbe S. 2201) 

 

L'8
a
 Commissione ha avviato l'esame congiunto dell'A.S. 2697, già approvato dalla Camera dei 

deputati, e dell'A.S. 2201 nella seduta del 18 maggio 2011 in sede deliberante. Nella seduta del 22 

giugno 2011 il disegno di legge n. 2697 è stato adottato come testo base. L'esame si è concluso il 29 

giugno 2011.  

 

Relatore: Stiffoni 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Legge 13 febbraio 2012 n. 11 - Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 

n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida 

G.U. n. 43 del 21 Febbraio 2012 (Supp. Ord.) 

 

Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 

S. 2396 / C. 3901 

 

L'8
a
 Commissione ha esaminato il provvedimento, assegnato in sede deliberante, nelle sedute del 

17 e 23 novembre 2010.  

 

Relatore: Musso 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Legge 22 marzo 2012 n. 33 - Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali 
G.U. n. 79 del 3 Aprile 2012 (Supp. Ord.) 

 

Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 

C. 4663 / S. 3121 

 

Il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, è stato esaminato dalla 8
a
 

Commissione del Senato in sede deliberante nelle sedute dell' 8 e 28 febbraio e 7 marzo 2012. 

 

Relatore: Castelli   

 

_________________________________________________________________________ 
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Legge 11 luglio 2012 n. 107 - Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore 

dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio 

G.U. n. 171 del 24 Luglio 2012 (Supp. Ord.) 

 

Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 

S.2750 / C. 4989 / S. 2750-B 

 

L'esame del disegno di legge S. 2750, assegnato alla 8
a
 Commissione in sede referente, è iniziato il 

29 giugno 2011. In tale seduta è stato deciso di chiedere la riassegnazione in sede deliberante. 

L'esame è quindi proseguito in tale sede il 14 dicembre 2011 e si è concluso il 16 febbraio 2012. 

Approvato con modifiche da parte della Camera dei deputati, è stato esaminato in sede deliberante 

dalla 8
a
 Commissione nelle sedute del  31 maggio e 12 giugno 2012. 

 

Relatore: Baldini 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Legge 23 luglio 2012, n. 119 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 

giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di 

garanzia globale di esecuzione.  

G.U. n. 176 del 30 luglio 2012 

 

Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 

S. 3349 /C. 5341 

 

La 8
a
 Commissione ha esaminato il provvedimento, in sede referente, nelle sedute del 12, 13 (ant. e 

pom.), 19 e 27 giugno e del 3 luglio (ant. e pom.) 2012.  

 

Relatore: Gallo 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Legge 11 dicembre 2012 n. 224 - Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, 

concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione 

G.U. n. 297 del 21 Dicembre 2012 (Supp. Ord.) 

 

Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 

C. 4574 / S. 3408 

 

Il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, è stato esaminato dalla 8
a
 

Commissione del Senato in sede deliberante nelle sedute del 26 luglio, del 18 e 19 settembre e del 

14 novembre 2012. 

 

Relatore: Giancarlo Serafini 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



10 

 

PROVVEDIMENTI ESAMINATI CON ALTRE COMMISSIONI 

 

 

Commissioni riunite 3
a
 e 8

a
  

 

 

Legge 1° febbraio 2010, n. 19 - Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla 

responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con 

allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento 

interno.  

G.U.  n. 43 del 22 febbraio 2010 - (S.O. n. 37) 

 

Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 

C. 2540 / S. 1811 

 

Le Commissioni riunite 3
a
 e 8

a
 hanno esaminato in sede referente il provvedimento, già approvato 

dalla Camera dei deputati, nelle sedute del 12 e 19 gennaio 2010. 

  

Relatori: Compagna (3
a
), Bornacin (8

a
) 

 

 

******************************************************************************** 

 

Commissioni riunite 5
a
 e 8

a
 

 

 

Legge 23 giugno 2008, n. 111 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 

aprile 2008, n. 80, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto 

aereo.  

G.U. n. 145 del 23 giugno 2008  

 

Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 

S. 4 / C. 1094 / S. 4-B 

 

L'esame in prima lettura del provvedimento, adottato dal Governo Prodi durante lo scioglimento 

delle Camere, è stato effettuato dalla Commissione speciale per l'esame di disegni di legge di 

conversione di decreti-legge, costituita in Senato all'inizio della XVI Legislatura. Modificato 

durante l'esame presso la Camera dei deputati, è tornato in Senato, dove è stato esaminato in sede 

referente dalle Commissioni riunite 5
a
 e 8

a
 nelle sedute del 17 e 18 (ant. e pom.) giugno 2008.  

 

Relatori: Fleres (5
a
) e Cicolani (8

a
) 

 

 

******************************************************************************** 

 

Commissioni riunite 8
a
 e 10

a
 

 

 

Legge 27 ottobre 2008, n. 166 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 

agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi 

imprese in crisi.  



11 

 

G.U. n. 252 del 27 ottobre 2008 

 

Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 

S. 999 / C. 1742 / S. 999-B  

 

In prima lettura, il provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni riunite 8
a
 e 10

a
, in sede 

referente, nelle sedute del 17 (ant. e pom.), 18, 23, 24 (ant. e pom.) e 30 settembre 2008. Tornato in 

Senato dopo essere stato modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, esso è 

stato discusso dalle Commissioni riunite 8
a
 e 10

a
 nelle sedute del 23 ottobre 2008 (ant. e pom.). 

 

Relatori: Cicolani (8
a
) e Paravia (10

a
) 

 

Si segnala che, nel corso dell'esame in prima lettura, in Ufficio di presidenza integrato dai 

rappresentanti dei Gruppi, sono state effettuate le seguenti audizioni: 

 

18/09/2008 Assoaeroporti e Enac 

23/09/2008 - Autorità garante della concorrenza e del mercato 

  - Organizzazioni sindacali Alitalia 

24/09/2008 Commissario straordinario Alitalia, Augusto Fantozzi  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Legge 7 agosto 2012, n. 134 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 

giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.  

G.U. n. 187 dell' 11 agosto 2012 - S.O. n. 171  

 

Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 

C. 5312 / S.3426 

 

Il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, è stato esaminato in sede referente 

dalle Commissioni riunite 8
a
 e 10

a
 nelle sedute del 30 e 31 luglio e 1° agosto (ant. e pom.) 2012. 

 

Relatori: Grillo (8
a
) e Cursi (10

a
) 
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DISEGNI DI LEGGE  

DEI QUALI LA 8
a
 COMMISSIONE DEL SENATO HA CONCLUSO L’ESAME  

MA CHE NON HANNO CONCLUSO L’ITER 

 

 

 

 

S.143 - di iniziativa del senatore Giuseppe Menardi (PdL) 

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale 

S.263 - di iniziativa del senatore Marco Filippi (PD) e altri 

Riforma della legislazione in materia portuale 

S.754 - di iniziativa del senatore Luigi Grillo (PdL) e altri 

Riforma della legislazione in materia portuale 

S.2403 - di iniziativa del Governo Berlusconi-IV 

Riforma della legislazione in materia portuale 

 

Relatore: Grillo 

 

L'esame dei disegni di legge n. 143, 263  e 754 in sede referente, da parte dell'8
a
 Commissione, è 

iniziato il 17 luglio 2008 ed è proseguito nelle sedute del 30 luglio (ant. e pom.) e 18 settembre. In 

tale data è stato costituito un  Comitato ristretto, che ha svolto audizioni nonché elaborato un testo 

unificato,  adottato dalla Commissione come testo base nella seduta del 10 dicembre 2009. I lavori 

in sede referente sono proseguiti nella seduta del 13 luglio. Il 21 settembre, intervenendo "Sui lavori 

della Commissione", il Presidente Grillo ha ricordato che il Consiglio dei ministri aveva appena  

approvato un proprio disegno di legge sulla riforma della portualità, che la Commissione avrebbe 

ricevuto nei giorni successivi. In ogni caso, la Commissione avrebbe potuto continuare i propri 

lavori basandosi sul testo licenziato dal Comitato ristretto, mentre i correttivi contenuti nella 

proposta del Governo sarebbero potuti essere presi in debita considerazione in sede emendativa. Il 2 

novembre 2010 la Commissione ha convenuto sulla congiunzione del disegno di legge n. 2403, 

presentato dal Governo. Si è deciso per un ritorno in sede di Comitato ristretto al fine di esaminare 

approfonditamente le tematiche emerse in seguito alla presentazione di tale nuovo disegno di legge. 

Nella seduta del 21 dicembre 2010 la Commissione ha adottato come testo base un Nuovo testo 

unificato elaborato dal Comitato ristretto. Ulteriori sedute si sono tenute il 20 e 21 luglio e il 3 

agosto. Nelle sedute del 28 settembre e dell'11 ottobre 2011, nonché del 27 marzo, dell'8 maggio e 

del 10 luglio 2012, in assenza del parere della 5
a
 Commissione, il seguito dell'esame è stato 

rinviato. Il 28 giugno 2012 la 5
a
 Commissione ha reso parere solo sul Nuovo testo unificato e non 

sugli emendamenti. Nella seduta del 26 luglio 2012 la 8
a
 Commissione ha concluso l'esame dei 

provvedimenti approvando il Nuovo testo unificato con le sole modifiche necessarie a recepire le 

condizioni poste nel parere della 5
a
 Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il 

Relatore ha manifestato il suo impegno a presentare in una fase successiva un pacchetto di 

emendamenti condivisi. E' stato proposto di richiedere una nuova assegnazione in sede deliberante.  

I provvedimenti sono stati tuttavia calendarizzati in Assemblea e approvati dal Senato nella seduta 

del 12 settembre 2012, con il nuovo titolo "Riforma della legislazione in materia portuale". 

Trasmesso alla Camera (A.C. 5453), il provvedimento alla data dell'8 novembre 2012 risultava in 

corso di esame presso la IX Commissione.  

 

 

Nel corso dell'esame, in Comitato ristretto, sono state effettuate le seguenti audizioni: 

 

02/10/2008 Presidente Assoporti 

21/10/2008 UPI 
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23/10/2008 Confitarma 

28/10/2008 - Assorimorchiatori; Federimorchiatori; Angopi; Fedepiloti 

  - Anci 

  - Confcommercio 

29/10/2008 Confetra; Antep-Fedespedi; Anasped; Fedarlinea; Com. Naz. Coordinamento Utenti 

e Operatori portuali 

30/10/2008 - Confindustria 

 - Sindacati; Assologistica 

04/11/2008 Conferenza Stato-Regioni; Ancip; Ucina 

05/11/2008 Assiterminal 

06/11/2008 - Ipsema; Federagenti 

 - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto 

 - Ansep - Unitam; Ficei (Asi) 

10/12/2009 Delegazione Anci 
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DISEGNI DI LEGGE 

 DEI QUALI È INIZIATO MA NON CONCLUSO L'ESAME IN 8
a
 COMMISSIONE 

 

 

 

 

S. 94 - di iniziativa del senatore Marco Filippi (PD) 

Disposizioni in materia di veicoli di interesse storico e collezionistico 

S. 339 - di iniziativa del senatore Filippo Berselli (PdL) 

Nuove norme concernenti i veicoli di interesse storico e collezionistico 

S. 946 - di iniziativa del senatore Giulio Camber (PdL) 

Modifiche e integrazioni alle norme in materia di veicoli d'interesse storico e collezionistico 

S. 1220 - di iniziativa del senatore. Valter Zanetta (PdL) e altri 

Disposizioni in materia di veicoli d'interesse storico e collezionistico 

 

Relatore: Bornacin 

 

Nella seduta del 30 luglio 2008  è iniziato l'esame congiunto, in sede referente, dei disegni di legge 

nn. 94 e 338 e la Commissione ha convenuto di assumere il disegno di legge n. 338 quale testo 

base. L'esame è poi proseguito nelle sedute del 2 ottobre 2008 e dell'11 febbraio 2009, quando sono 

stati congiunti anche i disegni di legge nn. 946 e 1220 e si è proceduto all'istituzione di un Comitato 

ristretto. Tale Comitato ha concluso i propri lavori con la predisposizione di un testo unificato, 

adottato dalla Commissione come testo base nella seduta del 18 maggio 2010. I provvedimenti sono 

inoltre stati trattati nella seduta del 12 gennaio 2011. Nella seduta del 7 marzo 2012 il senatore 

Bornacin ha ricordato che la 5
a
 Commissione non aveva ancora provveduto a rendere il parere sui 

disegni di legge n. 94, 339, 946 e 1226 recanti norme sui veicoli storici, segnalando l'opportunità di 

inoltrare un nuovo sollecito in tal senso.  

 

Nel corso dell'esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state 

effettuate le seguenti audizioni: 

 

28/01/2009 ACI, ASI e Associazione amatori veicoli storici (AAVS) 

03/02/2009 Registro Auto Storiche Fiat, Autobianchi, Lancia e Alfaromeo; Unasca; Fmi 

(Federazione Motociclistica Italiana); Anci  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

S. 1070 - di iniziativa del senatore Valerio Carrara (PdL) e altri 

Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuoristrada 

 

Relatore: Mura, quindi Bornacin 

 

L’esame del disegno di legge, assegnato alla 8
a
 Commissione in sede referente, è iniziato nella 

seduta dell'11 novembre 2010 ed è proseguito nelle sedute del 7 marzo 2011 e del 14 marzo 2012, 

nella quale il Sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti ha sottoposto alla riflessione della 

Commissione una serie di criticità del provvedimento. 

 

________________________________________________________________________________ 
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S. 1330 - di iniziativa della senatrice Cecilia Donaggio (PD) e altri 

Istituzione in Roma del Museo nazionale della comunicazione postale e telegrafica e 

dell'Archivio nazionale di documentazione dell'Arte postale - Mail Art 

 

Relatore: Zanetta, quindi Gallo 

 

L'8
a
 Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge, assegnato in sede referente, nella seduta 

del 18 maggio 2010. E' stato avviato un ciclo di audizioni informali. Il provvedimento è stato poi 

trattato nelle sedute del 3 aprile e del 27 novembre 2012, quando è stato fissato il termine per la 

presentazione degli emendamenti. 

 

Nel corso dell'esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state 

effettuate le seguenti audizioni: 

12/10/2010 - Audizione del Direttore generale per la regolamentazione del settore postale  

(Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni), Mario 

Fiorentino; 

  - Audizione della Federazione tra le Società Filateliche italiane. 

 

Si segnala inoltre che una delegazione di senatori della 8
a
 Commissione il 27 settembre 2012 ha 

svolto un sopralluogo presso il Museo Storico delle poste e delle telecomunicazioni. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

S. 1710 - di iniziativa del senatore Vincenzo Maria Vita (PD) e altri 

Disposizioni per garantire la neutralità delle reti di comunicazione, la diffusione delle nuove 

tecnologie telematiche e lo sviluppo del software aperto 

S. 1988 - di iniziativa del senatore Vanni Lenna (PdL) 

Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, in materia di obblighi per favorire l'accesso dei 

soggetti disabili ai siti internet, nonché in materia di vigilanza sull'attuazione della legge 

S. 2576 - di iniziativa del senatore Alessio Butti (PdL) e altri 

Disposizioni per garantire i principi di neutralità della rete e per promuovere condizioni di 

concorrenza e di sviluppo sostenibile nel contesto di internet 

 

Relatore: Baldini 

 

L'esame congiunto dei provvedimenti, assegnati alla 8
a
 Commissione in sede referente, è iniziato il 

30 marzo 2011.  Il 31 marzo 2011 il Presidente Grillo ha comunicato che le tematiche affrontate 

dalle proposte legislative in esame sarebbero state oggetto di approfondimento nell'ambito delle 

audizioni da svolgere, a partire dalla settimana successiva, all'interno dell'indagine conoscitiva sulle 

prospettive di sviluppo della banda larga. Nella seduta del  29 giugno 2011 si è deciso di istituire un 

Comitato ristretto.   

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

S. 1865 - di iniziativa della senatrice Simona Vicari (PdL) e altri 

Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei 

periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di 

laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 

S. 2307 - di iniziativa del senatore Gianpiero D'Alia (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE) 
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Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati nelle 

classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, in materia di costruzioni edilizie 

S. 3516 - di iniziativa del senatore Gianpiero D'Alia (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-

PSI) 

Disposizioni in materia di competenze professionali dei periti industriali con specializzazione 

in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L- 17, L-21 e L-23 

 

Relatore: Gallo 

 

Nella seduta del 17 aprile 2012 la 8
a
 Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge n. 1865, 

assegnato in sede referente. E' stata avanzata la proposta di svolgere audizioni informali. Nella 

seduta del 16 maggio si è convenuto di esaminare il disegno di legge n. 2307 congiuntamente al 

disegno di legge n. 1865. Nella seduta del 21 novembre è stato congiunto anche il disegno di legge 

3516 e si è deciso di istituire un Comitato ristretto.  

 

In Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state effettuate le seguenti 

audizioni: 

 

16/05/2012 Consiglio nazionale dei geometri; Consiglio nazionale degli ingegneri; Consiglio 

nazionale degli architetti (non conclusa) 

04/10/2012 Consiglio nazionale degli architetti (seguito e conclusione) 

 

______________________________________________________________________________ 

 

S. 2366 - di iniziativa del senatore Angelo Maria Cicolani (PdL) e altri 

Disposizioni per la costituzione del comparto aerospaziale e la liberalizzazione degli aeroporti 

non aperti al traffico commerciale 

 

Relatore: Camber 

 

L’esame del disegno di legge, assegnato alla 8
a
 Commissione in sede referente, è iniziato nella 

seduta del 23 febbraio 2011. E' stato avviato un ciclo di audizioni informali. Il provvedimento è 

stato trattato nelle sedute del 31 marzo e del 6 aprile 2011, quando è stato fissato il termine per la 

presentazione degli emendamenti. 

 

Nel corso dell'esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state 

effettuate le seguenti audizioni: 

 

01/03/2011  Assaeroporti 

02/03/2011  - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo; Aero Club d'Italia 

   - ENAC; CIRA; ASI; Assoclearance 

15/03/2011 ENAV; AgustaWestland; Selex sistemi integrati; Unica.Aero; Centro studi 

Demetra 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

S. 3080 - di iniziativa dell'onorevole Giuseppe Fallica (PdL) e altri 

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e delega al Governo in materia di 

sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni (approvato dalla Camera 

dei deputati) 
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S. 411 -  di iniziativa del senatore Rosario Giorgio Costa (PdL) 

Istituzione della patente a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia  

di sanzioni per le violazioni da parte dei conducenti 

 

Relatore: Baldini 

 

L’esame congiunto dei due disegni di legge, assegnati alla 8
a
 Commissione in sede referente, è 

iniziato nella seduta del 14 febbraio 2012. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

S. 3161 - di iniziativa del senatore Francesco Ferrante (PD) e altri 

Interventi per lo sviluppo e la tutela della mobilità ciclistica 

 

Relatore: Serafini 

 

L’esame del disegno di legge, assegnato alla 8
a
 Commissione in sede referente, è iniziato nella 

seduta del 13 marzo 2012 ed è poi proseguito nella seduta del 14 marzo 2012, nella quale il 

Sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti ha invitato la Commissione ad approfondire alcuni 

profili problematici del provvedimento. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

S. 3257 - di iniziativa dell'onorevole. Silvia Velo (PD) e altri 

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali (approvato dalla 

Camera dei deputati) 

S. 2400 - di iniziativa del senatore Marco Filippi (PD) e altri 

Legge-quadro in materia di interporti e piattaforme territoriali logistiche 

S. 3371 - di iniziativa della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco (PdL) e altri 

Riforma della normativa in materia di piattaforme logistiche territoriali e di interporti 

 

Relatore: Marco Filippi 

 

L'esame congiunto dei provvedimenti, assegnati alla 8
a
 Commissione in sede referente, è iniziato 

nella seduta del 19 settembre 2012. Nella seduta del 26 settembre 2012 si è convenuto di avviare un 

ciclo di audizioni informali. L'esame dei provvedimenti è proseguito nella seduta del 20 novembre 

2012, nella quale si è deciso di adottare come testo base l'Atto Senato n. 3257, già approvato dalla 

Camera dei deputati, e di avanzare richiesta di riassegnazione in sede deliberante.   

 

Le audizioni svolte in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sono le seguenti: 

 

10/10/2012 Unione Interporti Riuniti (UIR) 

11/10/2012 Assoporti, Assoferr, Confetra, Fercargo e Anci 

17/10/2012 Confcommercio 

 

________________________________________________________________________________ 
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S. 3556 - di iniziativa del Governo Monti-I 

Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la 

ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di 

trasporto pubblico locale 

 

Relatore: Grillo 

 

La 8
a
 Commissione ha proceduto all'esame del provvedimento, in sede referente, nelle sedute del 7, 

14 (ant. e pom.), 20, 28 e 29 novembre 2012, quando il seguito dell'esame è stato rinviato, non 

essendo ancora stato espresso il parere sul testo e sugli emendamenti da parte della 5
a
 

Commissione. 

Il contenuto del decreto-legge n. 187, poi decaduto, è confluito negli articoli 34-decies e 34- 

undecies del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito in legge, con modificazioni dalla legge n. 

221 del 17 dicembre 2012. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PROVVEDIMENTI ESAMINATI CON ALTRE COMMISSIONI 

 

 

Commissioni riunite 8
a
 e 13

a
 

 

 

S. 2037 - di iniziativa del senatore Giuseppe Menardi (PdL) e altri 

Norme per la consultazione e la partecipazione democratica in materia di localizzazione e 

realizzazione di opere pubbliche 

 

Relatori: Gallo (8
a
) e Alicata (13

a
) 

 

Il provvedimento, assegnato alle Commissioni riunite  8
a
 e 13

a
 in sede referente il 2 novembre 

2011, a seguito di conflitto di competenza sollevato dalla 8
a
 Commissione, alla quale inizialmente il 

disegno di legge era stato assegnato in sede consultiva, è stato esaminato nelle sedute del 13 giugno 

e 10 luglio 2012.   

 
(Per l'esame da parte della 8

a
 Commissione in sede consultiva si rinvia al  relativo elenco) 
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DISEGNI DI LEGGE ESAMINATI IN SEDE CONSULTIVA 

 

 

 

 

S.151 - Disposizioni per la cessione degli alloggi dichiarati non più d'interesse da parte 

dell'amministrazione della Difesa (di iniziativa del sen. Luigi Ramponi - PdL) 

Parere alla 4
a
 Commissione.  

Esaminato il 24 e 31 marzo e il 22 aprile 2009. Relatore: Mura. Parere favorevole con 

osservazioni. 

 

 

S.585 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, 

recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione 

dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di iniziativa del Governo 

Berlusconi-IV) 

Parere alla 1
a
 Commissione.  

Esaminato il 28 maggio e 4 giugno 2008. Relatore: Stiffoni. Parere favorevole. 

Legge 14 luglio 2008, n. 121 

 

 

S.692 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, 

recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (di iniziativa del Governo Berlusconi-

IV) 

Parere alle Commissioni riunite 1
a
 e 2

a
.  

Esaminato il 28 maggio, 4 e 5 giugno 2008. Relatore: Stiffoni. Parere favorevole con osservazioni 

Legge 24 luglio 2008, n. 125  

 

 

S.714 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante 

disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della 

Corte di giustizia delle Comunità europee (di iniziativa del Governo Prodi-II) 

Parere alla 1
a
 Commissione.  

Esaminato il 3 giugno 2008. Relatore: Butti. Parere favorevole  

Legge 6 giugno 2008, n. 101 

 

 

S.735 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante 

disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione 

della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini (di iniziativa del 

Governo Berlusconi-IV) 

Parere alla 6
a
 Commissione.  

Esaminato l'11 e 12 giugno 2008. Relatore: Zanetta. Parere favorevole  

Legge 2 agosto 2008, n. 129 

 

 

S.759 - Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione 

europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, 

protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007 (di iniziativa del Governo 

Berlusconi-IV) 

Parere alla 3
a
 Commissione.  



22 

 

Esaminato il 24 e 25 giugno 2008. Relatore: Menardi.Parere favorevole  

Legge 2 agosto 2008, n. 130. 

 

 

S.857 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel 

di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007 (di iniziativa del 

Governo Berlusconi-IV) 

S.174 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel 

di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007 (di iniziativa del 

sen. Giuseppe Menardi (PdL) e altri) 

Parere alla 3
a
 Commissione.  

Esaminati congiuntamente il 15 e 16 luglio 2008. Relatore: Menardi. Pareri favorevoli  

Legge 4 agosto 2008, n. 136. 

 

 

S.859 - Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113, recante proroga di 

termini previsti da disposizioni legislative (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alla 1
a
 Commissione.  

Esaminato il 9 luglio 2008. Relatore: Zanetta. Parere favorevole  

 

 

S.949 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (di iniziativa del Governo 

Berlusconi-IV) 

Parere alla 5
a
 Commissione.  

Esaminato il 29 luglio 2008. Relatore: Izzo. Parere favorevole con condizioni e osservazioni 

Legge 6 agosto 2008, n. 133 

 

 

S.979 - Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine 

protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione 

turistica ed antropica (di iniziativa del sen. Raffaele Ranucci (PD) e altri) 

Parere alla 13
a
 Commissione.   

Esaminato il 7 e 22 aprile 2009. Relatore: Bornacin. Parere favorevole con osservazioni 

 

 

S.1078 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 

alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alla 14
a
 Commissione.  

Esaminato l'11 novembre e il 17 dicembre 2008. Relatore: Menardi. Relazione favorevole. 

Legge 7 luglio 2009, n. 88 

 

 

S.1082 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in 

materia di processo civile (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alle Commissioni riunite 1
a
 e 2

a
.  

Esaminato il 5 e 25 novembre 2008. Relatore: Baldini. Parere favorevole con osservazioni 

Legge 18 giugno 2009, n. 69 
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S.1193-1361-1437-B - Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti 

sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo 

europeo o internazionale (di iniziativa del sen. Alessio Butti (PdL) e altri) 

Parere alla 7
a
 Commissione  

Avviato l'esame il 24 luglio 2012, il 26 luglio la Commissione ha deciso di sollevare una questione 

di competenza per chiedere la riassegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite 7
a
 e 8

a
. 

Essendo stata confermata l'assegnazione in sede referente alla sola 7
a
 Commissione, l'8

a
 

Commissione ha proseguito l'esame in sede consultiva nelle sedute del 25 settembre, 9 e 16 ottobre. 

In tale ultima seduta, non essendo risultato accolto lo schema di parere favorevole con osservazioni 

proposto dal Relatore, il Presidente ha conseguentemente preso atto che la Commissione non era in 

grado di esprimere un parere. 

Relatore: Bornacin, sostituito dal 9 ottobre 2012 dal senatore Menardi. Parere non espresso. 

 

 

S.1195 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in 

materia di energia (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alla 10
a
 Commissione.  

Esaminato il 4 e 11 marzo 2009. Relatore: Butti. Parere favorevole con condizioni e osservazioni. 

Legge 23 luglio 2009, n. 99 

 

 

S.1209 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2009) (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

S.1210 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2009 - 2011 (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alla 5
a
 Commissione.  

Esaminati congiuntamente il 25, 26 e 27 novembre 2008. Relatori: Butti (Tab. 3 e 3-bis) e Bornacin 

(Tab. 10 e 10-bis). Rapporti favorevoli. 

Legge 22 dicembre 2008, n. 203 - Legge 22 dicembre 2008, n. 204 

 

 

S.1264 - Legge quadro sulla qualità architettonica (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

S.327 - Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina 

della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui 

al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di iniziativa del sen. Luigi Zanda (PD)  

S.646 - Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici 
(di iniziativa del sen. Alessio Butti (PdL) 

S.1062 - Legge quadro sulla qualità architettonica (di iniziativa del sen. Franco Asciutti (PdL) e 

altri) 

Parere alla 7
a
 Commissione. Relatore: Menardi. 

Avviato l'esame congiunto dei disegni di legge S. 1264, 327 e 1062 nella seduta del 18 febbraio 

2009, nella seduta del 25 febbraio il Presidente Grillo ha annunciato l’intenzione di prendere gli 

opportuni contatti con la Presidenza del Senato, per un’eventuale riassegnazione delle proposte 

legislative in titolo alle Commissioni riunite 7
a 

e 8
a
, per l’esame in sede referente. Dopo aver preso 

atto, nella seduta dell'11 marzo 2009, della conferma della competenza primaria della 7
a
 

Commissione, l'8
a
 Commissione ha proseguito l'esame dei provvedimenti in sede consultiva nelle 

sedute del 12 marzo - con la congiunzione del disegno di legge S. 646 e del 18 marzo 2009. In tale 

occasione si è deciso di svolgere audizioni informali. 

 



24 

 

Sono pertanto stati auditi in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, i seguenti 

soggetti: 

 

26/03/2009 Consiglio nazionale degli ingegneri - OICE 

01/04/2009 Consiglio nazionale degli architetti 

 

 

S.1305 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, 

recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti 

(di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alla 1
a
 Commissione..  

Esaminato il 14, 20 e 21 gennaio 2009. Relatore: Menardi. Parere favorevole con osservazioni. 

Legge 27 febbraio 2009, n. 14 

 

 

S.1315 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 

recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 

ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (di iniziativa del Governo 

Berlusconi-IV) 

Parere alle Commissioni riunite 5
a
 e 6

a
.  

Esaminato il 21 e 22 gennaio 2009. Relatore: Cicolani. Parere favorevole con osservazioni. 

Legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

 

 

S.1333 - Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la 

Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 

30 agosto 2008 (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alla 3
a
 Commissione.  

Esaminato il 27 gennaio 2009. Relatore: Gallo. Parere favorevole. 

Legge 6 febbraio 2009, n. 7 

 

 

S.1373 - Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e costituzione della Società 

"Difesa Servizi Spa" (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alla 4
a
 Commissione.  

Esaminato l'11 marzo 2009. Relatore: Bornacin. Parere favorevole. 

 

 

S.1407 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di 

navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e 

l'Ucraina, fatto a Kiev il 1° dicembre 2005  (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alla 3
a
 Commissione.  

Esaminato il 12 e 17 marzo 2009. Relatore: Musso. Parere favorevole. 

Legge 16 aprile 2009, n. 44 

 

 

S.1474 - Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale 

per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (di iniziativa del 

Governo Berlusconi-IV) 
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S. 22 - Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione 

delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo, il 7 novembre 1991  (di iniziativa del sen. Peterlini 

(UDC-SVP-Aut) ed altri)   

S. 47 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione 

delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 (di iniziativa del 

sen. Peterlini ed altri)   

S. 106  -  Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la 

protezione delle Alpi del 1991, nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 ( di 

iniziativa della sen. Thaler Ausserhofer -UDC-SVP-Aut)    

S. 381 -   Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la 

protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (di iniziativa del sen. 

Della Seta (PD) ed altri)   

Parere alla 3
a
 Commissione.  

Esaminati congiuntamente il 29 aprile e il 5 maggio 2009. Relatore: Bornacin. Parere favorevole 

con osservazione. 

Legge 5 aprile 2012, n. 50 

 

 

S.1503 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, 

recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (di iniziativa del Governo 

Berlusconi-IV) 

Parere alle Commissioni riunite 6
a
 e 10

a
.  

Esaminato il 7 aprile 2009. Relatore: Cicolani. Parere favorevole. 

Legge 9 aprile 2009, n. 33 

 

 

S.1534 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, 

recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione 

Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (di iniziativa 

del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alla 13
a
 Commissione.  

Esaminato il 5, 6 e 7 maggio 2009. Relatore: Cicolani. Parere favorevole con osservazioni. 

Legge 24 giugno 2009, n. 77 

 

 

S.1611 - Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica 

della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della 

disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di iniziativa del 

Governo Berlusconi-IV) 

Parere alla 2
a
 Commissione.  

Esaminato il 1
°
 e 8 luglio 2009. Relatore: Butti. Parere favorevole. 

 

 

S.1645 - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008 
(di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

S.1646 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle 

Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009 (di iniziativa del Governo Berlusconi-

IV) 

Parere alla 5
a
 Commissione.  

Esaminati congiuntamente il 14 e 21 luglio 2009. Relatore: Gallo. Pareri favorevoli. 

Legge 3 agosto 2009, n. 120 - Legge 3 agosto 2009, n. 121 
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S.1724 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, 

recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a 

missioni internazionali (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alle Commissioni riunite 5
a
 e 6

a
.  

Esaminato il 29 e 30 luglio 2009. Relatore: Bornacin. Parere favorevole. 

Legge 3 agosto 2009, n. 102 

 

 

S.1781 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 

alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alla 14
a
 Commissione.  

Esaminato il 18 e 25 novembre 2009. Relatore: Bornacin. Relazione favorevole. 

Legge 4 giugno 2010, n. 96 

 

 

S.1784 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, 

recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di 

sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (di iniziativa del Governo Berlusconi-

IV) 

Parere alla 1
a
 Commissione.  

Esaminato il 14 e 20 ottobre 2009. Relatore: Bornacin. Parere favorevole. 

Legge 20 novembre 2009, n. 166 

 

 

S.1790 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2010) (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

S.1791 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2010 - 2012 (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alla 5
a
 Commissione.  

Esaminati congiuntamente il 7, 8, 13 e 14 ottobre 2009. Relatori: Mura (Tab. 3) e Zanetta (Tab. 10). 

Rapporti favorevoli. 

 

S.1790-B - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2010) (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

S.1791-B - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2010 - 2012 (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alla 5
a
 Commissione.  

Esaminati congiuntamente il 21 dicembre 2009. Relatori:  Mura (Tab. 3-ter) e Zanetta (Tab. 10-

ter). Rapporti favorevoli. 

 

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Legge 23 dicembre 2009, n. 192. 

 

 

S.1955 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, 

recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (di iniziativa del Governo 

Berlusconi-IV) 

Parere alla 1
a
 Commissione.  

Esaminato il 21 gennaio 2010. Relatore: Baldini. Parere favorevole con condizioni e 

osservazioni. 
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Legge 26 febbraio 2010, n. 25 

 

 

S.2037 - Norme per la consultazione e la partecipazione democratica in materia di 

localizzazione e realizzazione di opere pubbliche (di iniziativa del sen. Giuseppe Menardi (PdL) e 

altri) 

Parere alla 13
a
 Commissione.  

Esaminato il 20 e 27 settembre e il 28 ottobre 2011. Relatore: Grillo. E' stata sollevata la questione 

di competenza, con richiesta di riassegnazione in sede referente. Il provvedimento è stato quindi 

nuovamente assegnato alle Commissioni riunite 8
a
 e 13

a
 in sede referente il 2 novembre 2011. (vd. 

elenco relativo ai "Disegni di legge per i quali è iniziato ma non concluso l’esame") 

 

 

S.2156 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

S.2044 - Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e 

pubblica amministrazione (di iniziativa della sen. Emanuela Baio (PD) e altri) 

S.2168 - Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio 

della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di 

contrasto a fenomeni di corruzione (di iniziativa del sen. Gianpiero D'Alia (UDC-SVP-Aut:UV-

MAIE-Io Sud-MRE) 

S.2174 - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore 

privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità 

dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati (di iniziativa della sen. 

Anna Finocchiaro (PD) e altri) 

Parere alle Commissioni riunite 1
a
 e 2

a
.  

Esaminati congiuntamente il 26 e 31 maggio, il 21 e 29 luglio 2010. Relatore: Gallo. Parere 

favorevole con osservazioni. 

 

S.2156-B - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alle Commissioni riunite 1
a
 e 2

a
.  

Esaminato il 3 luglio, il 18 e 19 settembre 2012. Relatore: Gallo. Parere favorevole. 

 

Legge 6 novembre 2012, n. 190 

 

 

S.2165 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40 

recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali 

internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e 

«cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in 

adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al 

finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (di 

iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alle Commissioni riunite 6
a
 e 10

a
.  

Esaminato 12 maggio 2010. Relatore: Menardi. Parere favorevole con condizioni 

Legge 22 maggio 2010, n. 73 

 

S.2226 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alle Commissioni riunite 1
a
 e 2

a
.  
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Esaminato il 7 e 29 luglio 2010. Relatore: Cicolani. Parere favorevole 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 

 

 

S.2228 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica 

(di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alla 5
a
 Commissione.  

Esaminato il 9, 16 e 17 giugno 2010. Relatore: Zanetta. Parere favorevole con osservazioni. 

Legge 30 luglio 2010, n. 122 

 

 

S.2243 - Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica 

Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei 

doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica 

amministrazione (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alla 1
a
 Commissione.  

Esaminato il 7 e 29 luglio 2010. Relatore: Grillo. Parere favorevole con osservazioni. 

Legge 3 ottobre 2011, n. 174 

 

S.2322 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 

alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010 (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alla 14
a
 Commissione.  

Esaminato il 28 settembre e 20 ottobre 2010. Relatore: Menardi. Relazione favorevole con 

osservazioni. 

 

S.2322-B - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 

alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010 (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alla 14
a
 Commissione.  

Esaminato il 14 e 20 settembre e il 12 ottobre 2010. Relatore: Baldini. Relazione favorevole con 

condizioni. 

 

Legge 15 dicembre 2011, n. 217 

 

 

S.2323 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, 

recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria (di 

iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alla 5
a
 Commissione.  

Esaminato il 15 e 21 settembre 2010. Relatore: Cicolani. Parere favorevole con condizione. 

Legge 1° ottobre 2010, n. 163 

 

 

S.2464 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2011) (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

S.2465 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-

2013 (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alla 5
a
 Commissione.  

Esaminati congiuntamente il 24 novembre 2010. Relatori: Mura (Tab. 3 e 3-bis) e Gallo (Tab. 10 e 

10-bis). Rapporti favorevoli. 

Legge 13 dicembre 2010, n. 220 - Legge 13 dicembre 2010, n. 221 
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S.2518 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, 

recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia 

tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alle Commissioni riunite 1
a
 e 5

a
   

Esaminato il 12, 18 e 26 gennaio 2011. Relatore: Grillo. Parere favorevole con osservazioni. 

Legge 26 febbraio 2011, n. 10 

 

 

S.2626 - Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese (di iniziativa dell'on. 

Enrico La Loggia (PdL), e altri) 

Parere alla 10
a
 Commissione.  

Esaminato il 13 aprile e il 4 maggio 2011. Relatore: Cicolani. Parere con osservazioni. 

Legge 11 novembre 2011, n. 180 

 

S.2665 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, 

recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della 

stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria 

nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio 

sanitario nazionale della regione Abruzzo (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alle Commissioni riunite 5
a
 e 7

a
   

Esaminato il 13 aprile 2011. Relatore: Baldini. Parere favorevole con osservazioni. 

Legge 26 maggio 2011, n. 75 

 

 

S.2741 - Ratifica ed esecuzione degli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e 

il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul 

Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 

luglio ed il 24 settembre 2010 (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alla 3
a
 Commissione.  

Esaminato il 29 giugno 2011. Relatore: Butti. Parere favorevole. 

Legge 15 novembre 2011, n. 203 

 

 

S.2791 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, 

concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (di iniziativa del 

Governo Berlusconi-IV) 

Parere alle Commissioni riunite 5
a
 e 6

a
.  

Esaminato il 29 e 30 giugno 2011. Relatore: Cicolani. Parere favorevole con osservazione. 

Legge 12 luglio 2011, n. 106 

 

 

S.2814 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante 

disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alla 5
a
 Commissione.  

Esaminato il 13 luglio 2011. Relatore: Cicolani. Parere favorevole con osservazioni. 

Legge 15 luglio 2011, n. 111 
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S.2887 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 

recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al 

Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (di 

iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alla 5
a
 Commissione.  

Esaminato il 23 agosto 2011. Relatore: Gallo. Parere favorevole. 

Legge 14 settembre 2011, n. 148 

 

 

S.2968 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2012) (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

S.2969 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2012-2014 (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alla 5
a
 Commissione.  

Esaminati congiuntamente il 25 e 26 ottobre e il 2 novembre 2011. Relatori: Mura (Tab. 3) e Gallo 

(Tab. 10). Rapporto favorevole con osservazioni sulla tabella 10 e sulle parti corrispondenti del 

disegno di legge di stabilità. Rapporto favorevole con condizione sulla tabella 3, limitatamente 

alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità 

Legge 12 novembre 2011, n. 183 - Legge 12 novembre 2011, n. 184 

 

 

S.3066 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (di 

iniziativa del Governo Monti-I) - DDL collegato alla manovra di finanza pubblica 

Parere alle Commissioni riunite 5
a
 e 6

a
.  

Esaminato il 20 dicembre 2011. Relatore: Grillo. Parere favorevole con osservazioni. 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214 

 

 

S.3110 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 

recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 

competitività (di iniziativa del Governo Monti-I) 

Parere alla 10
a
 Commissione  

Esaminato il 1°, 2, 7, 8 e 9 febbraio 2012. Relatore: Marco Filippi. Parere favorevole con 

osservazioni. 

Legge 24 marzo 2012, n. 27 

 

 

S.3123 - Limitazioni alla navigazione in prossimità delle aree protette e nella laguna di 

Venezia (di iniziativa del sen. Roberto Della Seta (PD) e altri) 

Parere alla 13
a
 Commissione  

Esaminato e rinviato il 18 aprile 2012. Relatore: Grillo. 

 

 

S.3124 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, 

recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi 

all'esercizio di deleghe legislative (di iniziativa del Governo Monti-I) 

Parere alle Commissioni riunite 1
a
 e 5

a
  

Esaminato il 7 e 8 febbraio 2012. Relatore: Gallo. Parere favorevole con osservazione. 

Legge 24 febbraio 2012, n. 14 
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S.3129 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 

alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011 (di iniziativa del Governo Berlusconi-IV) 

Parere alla 14
a
 Commissione  

Esaminato il 21 e 28 febbraio 2012. Relatore: Sircana. Relazione favorevole con osservazioni. 

 

 

S.3184 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, 

recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e 

potenziamento delle procedure di accertamento (di iniziativa del Governo Monti-I) 

Parere alle Commissioni riunite 5
a
 e 6

a
.  

Esaminato il 13 e 14 marzo 2012. Relatore: Gallo. Parere favorevole. 

 

S.3184-B - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, 

recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e 

potenziamento delle procedure di accertamento (di iniziativa del Governo Monti-I) 

Parere alle Commissioni riunite 5
a
 e 6

a
.  

Esaminato il 23 aprile 2012. Relatore: Gallo. Parere favorevole con osservazione. 

 

Legge 26 aprile 2012, n. 44 

 

 

S.3194 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, 

recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (di iniziativa del 

Governo Monti-I) 

Parere alla 1
a
 Commissione  

Esaminato il 21 e 22 marzo 2012. Relatore: Gallo. Parere favorevole con osservazioni. 

Legge 4 aprile 2012, n. 35 

 

 

S.3249 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di 

crescita (di iniziativa del Governo Monti-I) 

Parere alla 11
a
 Commissione  

Esaminato il 17 e 18 aprile 2012. Relatore: Ranucci. Parere favorevole con osservazioni. 

Legge 28 giugno 2012, n. 92 

 

 

S.3255 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, 

recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della 

sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei 

trasporti e delle comunicazioni (di iniziativa del Governo Monti-I) 

Parere alle Commissioni riunite 5
a
 e 6

a
.  

Esaminato il 17 aprile e il 2 maggio 2012. Relatore: Fistarol. Parere favorevole. 

Legge 11 maggio 2012, n. 56 

 

 

S.3284 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, 

recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (di iniziativa del 

Governo Monti-I) 

Parere alle Commissioni riunite 1
a
 e 5

a
.  

Esaminato il 23, 29 e 30 maggio 2012. Relatore: Ranucci. Parere favorevole con osservazioni. 
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Legge 6 luglio 2012, n. 94 

 

 

S.3305 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, 

recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché 

di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale (di iniziativa del 

Governo Monti-I) 

S.3251 - Nuove norme in materia di editoria (di iniziativa del sen. Vincenzo Maria Vita (PD) e 

altri) 

Parere alla 1
a
 Commissione  

Esaminati congiuntamente il 31 maggio, il 5 e 6 giugno 2012. Relatore: Sircana. Parere favorevole 

con osservazioni. 

Legge 16 luglio 2012, n. 103 

 

S.3350 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, 

recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese (di iniziativa del Governo Monti-I) 

Parere alla 11
a
 Commissione  

Esaminato il 19 e 27 giugno 2012. Relatore: Giancarlo Serafini. Parere favorevole con 

osservazione. 

Legge 12 luglio 2012, n. 101 

 

 

S.3372 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, 

recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile (di iniziativa del Governo 

Monti-I) 

Parere alle Commissioni riunite 1
a
 e 13

a
  

Esaminato e rinviato il 3 e 4 luglio 2012. Relatore: Bornacin.  

Legge 12 luglio 2012, n. 100 

 

 

S.3396 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante 

disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini 

(di iniziativa del Governo Monti-I) 

Parere alla 5
a
 Commissione  

Esaminato il 17, 18 e 19 luglio 2012. Relatore: Ranucci. Parere favorevole con osservazioni. 

Legge 7 agosto 2012, n. 135 

 

 

S.3402 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, 

recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 

interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia 

e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (di iniziativa del Governo Monti-I) 

Parere alla 13
a
 Commissione  

Esaminato il 18 luglio 2012. Relatore: Baldini. Parere favorevole. 

Legge 1° agosto 2012, n. 122 

 

 

S.3417 - Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per 

la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto (di iniziativa dell' onorevole Massimo 

D'Alema (PD) e altri) 
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Parere alla 1
a
 Commissione  

Esaminato il 31 luglio 2012. Relatore: Baldini. Parere favorevole. 

Legge 7 agosto 2012, n. 133 

 

 

S.3463 - Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni 

urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto 

(di iniziativa del Governo Monti-I) 

Parere alle Commissioni riunite 10
a
 e 13

a
  

Esaminato il 25 settembre 2012. Relatore: Gallo. Parere favorevole. 

Legge 4 ottobre 2012, n. 171 

 

 

S.3491 - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di 

diffamazione (di iniziativa del sen. Vannino Chiti (PD), Maurizio Gasparri (PdL) e altri 

S.3492 - Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa (di iniziativa del sen. Luigi  

S.3509 - Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della 

dignità del diffamato (di iniziativa del sen. Lucio Malan (PdL) 

Parere alla 2
a
 Commissione  

Esaminati congiuntamente e rinviati il 9 ottobre 2012. Relatore: Grillo. 

 

 

S.3510 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 

alle Comunità europee - Legge comunitaria 2012 (di iniziativa del Governo Monti-I) 

Parere alla 14
a
 Commissione  

Esaminato il 16 e 24 ottobre e il 14 novembre 2012. Relatore: Sircana. Relazione favorevole. 

 

 

S.3520 - Disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in 

materia di autonomia regionale (di iniziativa del Governo Monti-I) 

Parere alla 1
a
 Commissione  

Esaminato e rinviato il 31 ottobre 2012. Relatore: Marco Filippi 

 

 

S.3533 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (di iniziativa del Governo Monti-I) 

Parere alla 10
a
 Commissione  

Esaminato il 30 e 31 ottobre, il 7 e 14 novembre 2012. Relatore: Grillo. Parere favorevole con 

osservazioni. 

Legge 17 dicembre 2012, n. 221 

 

 

S.3534 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, 

recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello 

di tutela della salute (di iniziativa del Governo Monti-I) 

Parere alla 12
a
 Commissione  

Esaminato il 24 ottobre 2012. Relatore: Gallo. Parere favorevole con osservazione. 

Legge 8 novembre 2012, n. 189 
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S.3539 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione 

all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012 (di iniziativa del 

Governo Monti-I) 

Parere alla 3
a
 Commissione  

Esaminato il 27 novembre 2012. Relatore: Vimercati. Parere favorevole. 

Legge 14 gennaio 2013, n. 3 

 

 

S.3584 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2013) (di iniziativa del Governo Monti-I) 

S.3585 e 3585-bis - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di variazione (di iniziativa del Governo 

Monti-I) 

Parere alla 5
a
 Commissione.  

Esaminati congiuntamente il 4, 5 e 6 dicembre 2012. Relatori: Butti (Tab. 3 e 3-bis) e Marco Filippi 

(Tab. 10 e 10-bis). Rapporto favorevole con osservazioni sulle tabelle 10 e 10-bis, limitatamente 

alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Rapporto 

favorevole sulle tabelle 3 e 3-bis, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti 

corrispondenti del disegno di legge di stabilità 

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Legge 24 dicembre 2012, n. 229 
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ATTI DEL GOVERNO  

 

 

 

Atti esaminati in 8
a
 Commissione 

 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2006/22/CE sulle norme 

minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio 

relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la 

direttiva 88/599/CEE del Consiglio" (n. 8)  

Assegnato il 18 giugno 2008. Relatore: Izzo 

Esaminato il 24 giugno e il 24 luglio. Parere favorevole.  

D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144 -  G.U. n. 218 del 17 settembre 2008 

 

 

Schema di decreto legislativo concernente: "Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture" (n. 12)  

Assegnato il 30 giugno 2008. Relatore: Grillo 

Esaminato il 16, 22, 23 e 29 luglio 2008 . Parere favorevole con osservazioni.  

D. Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 - G.U. n. 231 del 2 ottobre 2008 S.O.  

    

Si segnala che nel corso dell’esame, in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, 

sono state effettuate le seguenti audizioni: 

 

22/07/08:  - OICE, Consiglio Nazionale Architetti, Consiglio Nazionale Ingegneri  

  - Autorità Vigilanza Contratti Pubblici  

  - Confindustria, Ance, Agi, Igi, UCS 

23/07/08: AISCAT, ANCPL-Legacoop 

24/07/08: CGIL —CISL-UIL — UGL 

 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa 

all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico 

navale" (n. 24)  

Assegnato il 19 settembre 2008. Relatore: Menardi 

Esaminato il 2 e 16 ottobre 2008. Parere favorevole con osservazioni.  

D.Lgs. 17 novembre 2008, n. 187 - G.U. n. 282 del 2 dicembre 2008.  

 

 

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione della rete 

stradale di interesse nazionale della regione Liguria (n. 29)  

Assegnato il 24 settembre 2008. Relatore: Musso 

Esaminato il 14 ottobre 2008. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione. 

D.P.C.M. 16 dicembre 2008 - G.U. n. 8 del 12 gennaio 2009.  

 

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione 

del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti (n. 30)  
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Assegnato il 24 settembre 2008. Relatore: Grillo 

Esaminato il 15, 16, 21 e 22 ottobre 2008. Parere favorevole con osservazioni. 

D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211 - G.U. n. 3 del 5 gennaio 2009.  

 

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione 

degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (n. 31)  

Assegnato il 24 settembre 2008. Relatore: Grillo 

Esaminato il 21 e 22 ottobre 2008. Parere favorevole con osservazioni. 

D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 212 - G.U. n. 3 del 5 gennaio 2009.  

 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 

novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di 

liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore" (n. 48)  

Assegnato il 13 novembre 2008. Relatore: Musso 

Esaminato il 2 e 17 dicembre 2008. Parere favorevole.  

D. Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214 - G.U. n. 11 del 15 gennaio 2009.  

 

 

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante definizione dei criteri di 

privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta indirettamente 

dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. (n. 

50)  

Assegnato il 25 novembre 2008. Relatore: Camber 

Esaminato il 3 e 17 dicembre 2008. Parere favorevole con condizioni.  

D.P.C.M. 13 marzo 2009 - G.U. n. 99 del 30 aprile 2009.  

 

Si segnala che nel corso dell’esame, in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, 

sono state effettuate le seguenti audizioni: 

 

10/12/08:  Amministratore Delegato di Tirrenia di Navigazione S.p.a., Franco Pecorini. 

10/12/08: Presidenti delle Regioni Toscana, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna 

10/12/08: Rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali 
 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del 

regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 

ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo" (n. 

51)  

Assegnato il 25 novembre 2008. Relatore: Gallo 

Esaminato il 2, 3 e 17 dicembre 2008. Parere favorevole.  

D.Lgs. 24 febbraio 2009, n. 24 - G.U. n. 69 del 24 marzo 2009.  

 

 

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 2008, 

relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea  (n. 52)  

 

Assegnato il 27 novembre 2008. Relatore: Mura 

Esaminato il 2 e 17 dicembre 2008. Parere favorevole.  
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Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i 

requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, e che abroga la direttiva 82/714/CEE" 

(n. 54)  

Assegnato il 23 dicembre 2008. Relatore: Bornacin 

Esaminato il 4 e 5 febbraio 2009. Parere favorevole.  

D.Lgs. 24 febbraio 2009, n. 22 - G.U. n. 66 del 20 marzo 2009 S.O.  

 

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Recepimento della direttiva 

2005/45/CE relativa al reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri 

alla gente di mare che modifica la direttiva 2001/25/CE relativa ai requisiti minimi di 

formazione per la gente di mare" (n. 58)  

Assegnato il 20 febbraio 2009.  Relatore: Musso 

Esaminato il 4 e 25 febbraio 2009. Parere favorevole con osservazioni. 

D.P.R. 31 marzo 2009, n. 55 - G.U. n. 123 del 29 maggio 2009.  

 

 

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2006/93/CE sulla 

disciplina dell’utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione»  (n. 64)  

Assegnato il 24 febbraio 2009. Relatore: Gallo 

Esaminato il 12 e 31 marzo 2009. Parere favorevole con osservazione. 

D.Lgs. 18 maggio 2009, n. 66 - G.U. n. 133 del 18 giugno 2009.  
 

 

Schema di contratto di programma 2004-2006 tra il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti ed ENAV S.p.A. (81)  

Assegnato il 14 maggio 2009. Relatore: Zanetta  

Esaminato il 20 maggio e il 17 giugno 2009. Parere favorevole. 

 

 

Schema di decreto legislativo concernente: "Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 6 novembre 2007, n. 192, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla 

sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari" (83)  

Assegnato il 21 maggio 2009. Relatore: Gallo 

Esaminato il 24 giugno 2009. Parere favorevole.  

D.Lgs. 28 luglio 2009, n. 118 - G.U. n. 189 del 17 agosto 2009.  

 

 

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 2009, 

relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea (n. 126)  

Assegnato il 30 settembre 2009. Relatore: Musso 

Esaminato il 20 ottobre 2009. Parere favorevole.  

 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla 

tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di 

alcune infrastrutture"  (n. 136)  
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Assegnato il 27 ottobre 2009. Relatore: Bornacin 

Esaminato l'11 e 18 novembre e il 1° dicembre 2009. Parere favorevole. 

D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 7 - G.U. n. 32 del 9 febbraio 2010.  

 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al 

trasporto interno di merci pericolose" (n. 141)  

Assegnato il 27 ottobre 2009. Relatore: Musso 

Esaminato l'11 e il 18 novembre, il 1°
 
dicembre 2009 e, "Sui lavori della Commissione", il 3 

dicembre 2009. Rinviato e non concluso.  

D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 - G.U. n. 58 dell'11 marzo 2010.  

 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del 

Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa 

alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per 

l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria" (n. 147)  

Assegnato il 28 ottobre 2009. Relatore: Gallo 

Esaminato l'11 e 18 novembre 2009 e, "Sui lavori della Commissione", il 3 dicembre 2009. 

Rinviato e non concluso. 

D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 15 - G.U. n. 39 del 17 febbraio 2010.  

 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al 

coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli 

Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive"  (n. 169)  

Assegnato il 18 dicembre 2009. Relatore: Butti 

Esaminato il 19 gennaio, 3 e 4 febbraio 2010. Parere favorevole con condizioni e osservazioni. 

D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 44 -  G.U. n. 73 del 29 marzo 2010.  

 

Si segnala che nel corso dell’esame, in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, 

sono state effettuate le seguenti audizioni: 

 

26/01/10:  Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Confindustria (Asstel e Servizi 

innovativi e tecnologici) - Sky - Siae - Associazioni diritti Minori 

27/01/10:  Google Italia - Mediaset - Associazioni Produttori - Sindacati Settore Comunicazioni 

28/01/10::  Upa - Fnsi - Comitato applicazione Codice autoregolamentazione Media e Minori - 

Copercom 

02/02/10:  Rai - Atdi - Operatori radiofonici (Rna, Aeranti Corallo, Frt) - Fimi - Associazioni 

operatori internet (Iab Italia, Aiip) 

 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 

maggio 2008, n. 118 di attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria 

dei controllori del traffico aereo" (n. 176)  

Assegnato l'11 gennaio 2010. Relatore: Mura 

Esaminato il 19 gennaio e il 23 febbraio 2010. Parere favorevole con condizioni e osservazione. 

D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 68 - G.U. n. 107 del 10 maggio 2010  
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Schema di decreto ministeriale per il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti 

finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di 

attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali (n. 

179)  

Assegnato il 12 gennaio 2010. Relatore: Gallo 

Esaminato il 19 gennaio e 4 febbraio 2010. Parere favorevole. 

 

 

Schema di delibera CIPE n. 51/2009: "Legge n. 443/2001. Interventi Fondo infrastrutture. 

Quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009" (n. 180)    

Schema di delibera CIPE n. 52/2009: "Legge n. 443/2001. Allegato opere infrastrutturali al 

Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013" (n. 181)  

Assegnati il 13 gennaio 2010. Relatore: Zanetta 

Esaminati congiuntamente il 9 febbraio 2010. Rinviati e non conclusi. 

 

 

Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde S.p.A. e Tangenziale 

esterna di Milano S.p.A. (n. 206)  

Assegnato il 27 aprile 2010. Relatore: Mura 

Esaminato l'11 maggio 2010. Parere favorevole.  

 

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente 

l’istituzione e la gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del 

proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (n. 215)  

Assegnato il 24 maggio 2010. Relatore: Butti 

Esaminato il 31 maggio, il 24 e 29 giugno 2010. Parere favorevole con condizioni. 

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178 - G.U. n. 256 del 2 novembre 2010.  

 

 

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali 

di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia (n. 219)  

Assegnato il 26 maggio 2010. Relatore: Gallo 

Esaminato il 31 maggio e il 24 giugno 2010. Parere favorevole. 

D.P.C.M. 8 luglio 2010 - G.U. n. 214 del 13 settembre 2010.  

 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2008/57/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e della 

direttiva 2009/131/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato VII 

della direttiva 2008/57/CE" (n. 234)  

Assegnato il 19 luglio 2010. Relatore: Bornacin 

Esaminato il 15 e 21 settembre 2010. Parere favorevole con osservazioni. 

D. Lgs. 8 ottobre 2010, n. 191 - G.U. n. 271 del 19 novembre 2010 S.O.  

 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2008/63/CE, relativa alla 

concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni" (n. 238)  

Assegnato il 28 luglio 2010. Relatore: Butti 

Esaminato il 15 e 21 settembre 2010. Parere favorevole. 
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D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 198 - G.U. n. 280 del 30 novembre 2010. 

 

 

Schema di delibera CIPE n. 83/2009: «Fondo infrastrutture: quadro aggiornato di dettaglio 

degli interventi da avviare nel triennio» (n. 244) 

Schema di delibera CIPE n. 103/2009: «Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento 

per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno» (n. 245)  

Schema di delibera CIPE n. 121/2009: «Fondo infrastrutture. Assegnazioni in vista della 

realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina» (n. 246)  

Assegnati il 14 settembre 2010. Relatori: Zanetta (n. 244), Gallo (n. 245), Izzo (n. 246) 

Esaminati congiuntamente il 22 settembre e il 5 ottobre 2010. Parere favorevole con osservazioni 

sugli atti nn. 244 e 245, parere favorevole con osservazione sull'atto n. 246. 

 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che 

modificano la direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti 

(CEE) nn. 3820/85 e 3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti 

su strada, e che abroga la direttiva 88/599/CEE" (n. 260)  

Assegnato il 29 settembre 2010. Relatore: Mura 

Esaminato il 2 e 17 novembre 2010. Parere favorevole con osservazione. 

D.Lgs. 23 dicembre 2010, n. 245 - G.U. n. 15 del 20 gennaio 2011. 

 

 

Schema di delibera CIPE n. 31/2010 concernente: "Decreto-legge n. 112 del 2008 convertito 

dalla legge n. 133 del 2008, articolo 6-quinquies. Riprogrammazione del Fondo infrastrutture" 

(n. 268)  

Assegnato il 6 ottobre 2010. Relatore: Cicolani 

Esaminato il 26 ottobre 2010. Parere favorevole con osservazioni. 

 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2007/59/CE relativa alla 

certificazione dei macchinisti addetti alla guida dei locomotori e treni sul sistema ferroviario 

della comunità" (n. 278)  

Assegnato l'8 ottobre 2010. Relatore: Gallo 

Esaminato il 2 e 17 novembre 2010. Parere favorevole con osservazioni. 

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 247 - G.U. n. 16 del 21 gennaio 2011. 

 

 

Schema di contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti e Rete ferroviaria italiana SpA per il 2007 -2011 - Aggiornamento 2009 (n. 284)  

Assegnato il 26 ottobre 2010. Relatore: Cicolani 

Esaminato il 2 e 23 novembre e il 7 dicembre 2010. Parere favorevole con condizioni. 

 

 

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 2010, 

relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea (n. 285)  

Assegnato il 26 ottobre 2010. Relatore: Mura 

Esaminato il 2 e 17 novembre 2010. Parere favorevole. 
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Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/17/CE recante 

modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di 

monitoraggio del traffico navale e di informazione" (n. 298)  

Assegnato il 30 novembre 2010. Relatore: Camber 

Esaminato il 22 dicembre 2010 e il 12 gennaio 2011. Parere favorevole. 

D.Lgs. 16 febbraio 2011, n. 18 - G.U. n. 58 dell'11 marzo 2011. 

 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla 

promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto 

su strada" (n. 301)  

Assegnato il 3 dicembre 2010. Relatore: Mura 

Esaminato il 22 dicembre 2010 e il 12 gennaio 2011. Parere favorevole. 

D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 24 - G.U. n. 68 del 24 marzo 2011. 

 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2008/96/CE, del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle 

infrastrutture stradali" (n. 307)  

Assegnato il 17 dicembre 2010. Relatore: Mura 

Esaminato il 12 gennaio e il 16 febbraio 2011. Parere favorevole con condizioni e osservazioni. 

D.Lgs. 15 marzo 2011, n. 35 - G.U. n. 81 dell'8 aprile 2011 

 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2008/110/CE, che modifica 

la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (n. 309)  

Assegnato il 23 dicembre 2010. Relatore: Gallo 

Esaminato il 12 gennaio e il 16 febbraio 2011. Parere favorevole con osservazioni. 

D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 43 - G.U. n. 87 del 15 aprile 2011.  

 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/16/CE, relativa 

all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione 

dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei 

porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri" (n. 311)  

Assegnato il 29 dicembre 2010. Relatore: Bornacin 

Esaminato il 12 gennaio e il 16 febbraio 2011. Parere favorevole.  

D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 53 - G.U. n. 96 del 27 aprile 2011 

 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2008/6/CE, che modifica la 

direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei 

servizi postali della Comunità" (n. 313)  

Assegnato il 29 dicembre 2010. Relatore: Butti 

Esaminato il 18 gennaio e il 16 febbraio 2011. Parere favorevole con condizioni e osservazione. 

D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58 - G.U. n. 98 del 29 aprile 2011. 

 

Si segnala che nel corso dell’esame, in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, 

sono state effettuate le seguenti audizioni: 

 

02/02/11:  Amministratore delegato di Poste Italiane S.p.A., ing. Massimo SARMI 
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02/02/11:  Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Autorità garante della concorrenza e 

del mercato - Tnt Post - Confetra - Assoutenti - Aicai - Fise Are - Cna 

03/02/11: Cgil-Slc, Slp Cisl, Uilpost, Ugl Comunicazioni, Failp-Cisal, Confsal 

 

 

Schema di decreto interministeriale recante il riparto dell'ulteriore stanziamento iscritto nello 

stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 

2010, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea 

 (n. 318)  

Assegnato l'11 gennaio 2011. Relatore: Mura 

Esaminato il 18 gennaio 2011. Parere favorevole. 

 

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, e della direttiva 2009/113/CE della 

Commissione recante modifica della direttiva 2006/126/CE (n. 323)  

Assegnato il 18 gennaio 2011. Relatore: Bornacin 

Esaminato il 1° e il 2 marzo 2011. Parere favorevole con osservazioni. 

D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 - G.U. n. 99 del 30 aprile 2011. 

 

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/21/CE del Parlamento 

europeo e del consiglio relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (n. 374) 

Assegnato il 17 giugno 2011. Relatore: Bornacin 

Esaminato il 29 giugno e il 27 luglio 2011. Parere favorevole. 

D.Lgs. 6 settembre 2011, n.  164 - G.U. n. 232 del 5 ottobre 2011. 

 

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/18/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli 

incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del 

Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 375)  

Assegnato il 17 giugno 2011. Relatore: Bornacin 

Esaminato il 29 giugno e il 27 luglio 2011. Parere favorevole. 

D.Lgs. 6 settembre 2011, n.  165 - G.U. n. 233 del 6 ottobre 2011. 

 

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE concernente i 

diritti aeroportuali (n. 380)  

Assegnato l'8 luglio 2011. Relatore: Mura 

Esaminato il 2 e 3 agosto 2011. Parere favorevole con condizioni e osservazioni. 

D.Lgs. 6 settembre 2011, n.  164 - G.U. n. 232 del 5 ottobre 2011. 

 

Si segnala che nel corso dell’esame, in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, 

sono state effettuate le seguenti audizioni: 

 

03/08/11:  Presidente dell'ENAC, Vito Riggio 
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Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri 

nel trasporto ferroviario (n. 381) 

Assegnato il 18 luglio 2011. Relatore: Bornacin 

Esaminato il 12 e 19 ottobre  2011. Parere favorevole con osservazione. 

 

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina del 

reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle 

ferrovie (n. 398) 

Assegnato il 7 settembre 2011. Relatore: Mura 

Esaminato il 14 e 28 settembre 2011. Parere favorevole con osservazioni. 

D.P.R. 15 novembre 2011, n. 224 - G.U. n. 15 del 19 gennaio 2012. 

 

 

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di 

previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2011, 

relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea  (n. 413) 

Assegnato il 25 ottobre 2011. Relatore: Bornacin 

Esaminato il 30 novembre e il 6 dicembre 2011. Rinviato e non concluso. 

 

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e 

d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi a 

opere pubbliche (n. 414) 

Assegnato il 26 ottobre 2011. Relatore: Camber 

Esaminato il 30 novembre e il 14 dicembre 2011. Parere contrario. 

D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 228 - G.U. n. 30 del 6 febbraio 2012. 

 

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di 

attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e 

costituzione del fondo opere e del fondo progetti. (n. 415) 

Assegnato il 26 ottobre 2011. Relatore: Stiffoni 

Esaminato il 30 novembre e il 14 dicembre 2011. Parere contrario. 

D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229 - G.U. n. 30 del 6 febbraio 2012. 

 

 

Schema di contratto di programma 2007-2009 tra il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti ed ENAV S.p.A. (n. 429)  

Assegnato il 7 dicembre 2011. Relatore: Baldini 

Esaminato il 21 dicembre 2011. Rinviato e non concluso. 

 

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa 

all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi (n. 445) 

Assegnato il 13 marzo 2012. Relatore: Marco Filippi 

Esaminato il 21 marzo  e il 18 aprile 2012. Parere favorevole con osservazioni. 

D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 111 - G.U. n. 173 del 26 luglio 2012. 
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/36/UE concernente la 

modifica della direttiva 98/18/CE, come rifusa dalla direttiva 2009/45/CE, relativa a varianti 

di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima (n. 447) 

Assegnato il 20 marzo 2012. Relatore: Bornacin 

Esaminato il 27 marzo e il 17 aprile 2012. Parere favorevole. 

D.Lgs. 5 giugno 2012, n. 93 - G.U. n. 154 del 4 luglio 2012, S.O. 

 

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 

15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento 

di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri 

concernenti l'esercizio delle attività televisive (n. 454) 

Assegnato il 29 marzo 2012. Relatore: Butti 

Esaminato il 17 aprile e il 9 maggio 2012. Parere favorevole con osservazioni e condizioni. 

D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 120 - G.U. n. 176 del 30 luglio 2012 

 

 

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2009/136/CE recante 

modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in 

materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al 

trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni 

elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali 

responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (n. 462) 

Assegnato il 16 aprile 2012. Relatore: Sircana 

Esaminato il 15 e 22 maggio 2012. Parere favorevole con osservazioni. 

D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69 - G.U. n. 126 del 31 maggio 2012. 

 

 

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2009/140/CE recante 

modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i 

servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione 

elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE 

relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (n. 463) 

Assegnato il 16 aprile 2012. Relatore: Baldini 

Esaminato il 15, 22 e 23 maggio 2012. Parere favorevole con osservazioni. 

D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70 - G.U. n. 126 del 31 maggio 2012. 

 

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante statuto dell'Agenzia per le 

infrastrutture stradali e autostradali (n. 471) 

Assegnato l'8 maggio 2012. Relatore: Grillo 

Esaminato il 17 e 23 maggio, il 5 e 6 giugno 2012. Parere favorevole con osservazioni. 

 

 

Schema di contratto di programma 2007/2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti e Rete ferroviaria SpA per il 2007/2011 - Aggiornamento 2010-2011 (n. 481) 

Assegnato il 29 maggio 2012. Relatore: Sircana 

Esaminato il 5, 12, 13 e 27 giugno 2012. Parere favorevole con osservazioni. 
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Si segnala che nel corso dell’esame, in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, 

sono state effettuate le seguenti audizioni: 

 

14/06/12:  Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, Alberto CHIOVELLI 

20/06/12: Amministratore delegato di RFI s.p.a., Michele ELIA (non conclusa) 

21/06/12: Amministratore delegato di RFI s.p.a., Michele ELIA (seguito e conclusione) 

 

 

 

Schema di decreto legislativo in materia di patente di guida, recante disposizioni modificative 

e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e del decreto legislativo 21 novembre 

2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE (n. 503) 

Assegnato il 10 settembre 2012. Relatore: Fistarol 

Esaminato il 18 settembre, il 2 e 18 ottobre 2012. Parere favorevole con osservazioni. 

D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 - G.U. n. 15 del 18 gennaio 2013 

 

 

Schema di decreto legislativo concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 

ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore 

dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE  (n. 505) 

Assegnato il 25 settembre 2012. Relatore: Baldini 

Esaminato il 24 e 31 ottobre 2012. Parere favorevole con osservazioni. 

 

 

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 

191 recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative all'interoperabilità 

del sistema ferroviario comunitario (n. 515) 

Assegnato il 14 novembre 2012. Relatore: Bornacin 

Esaminato il 20 novembre 2012. Rinviato e non concluso. 

 

 

 

 

 

Atti esaminati in Commissioni riunite 

 

 

Commissioni riunite 2
a
 e 8

a
 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CE del Consiglio per 

quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di 

aggiudicazione degli appalti" (n. 167)  

Assegnato il 17 dicembre 2009. Relatori: Divina (2
a
) e Zanetta (8

a
). Esaminato il 12 gennaio, il 24 

febbraio e il 9 marzo 2010. Parere favorevole con osservazioni. 

D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53 - G.U. n. 84 del 12 aprile 2010.  
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Atti esaminati in sede consultiva (Osservazioni ad altre Commissioni) 

 

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e 

dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, 

di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del 

combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle 

campagne informative al pubblico» (n. 174)  

Osservazioni alla 10
a
 Commissione. 

Assegnato l'8 gennaio 2010. Relatore: Bornacin 

Esaminato il 9 febbraio 2010. Osservazioni favorevoli. 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31 - G.U. n. 55 dell'8 marzo 2010 suppl. ord. 

 

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e 

riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria» (n. 183)  

Osservazioni alla 1
a
 Commissione. 

Assegnato il 18 gennaio 2010. Relatore: Butti 

Esaminato il 27 gennaio e il 9 febbraio 2010 . Osservazioni favorevoli con rilievi. 

D.Lgs. 25 novembre 2010, n. 223 - G.U. n. 55 n. 299 del 23 dicembre 2010. 

 

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante norme 

relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei 

cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici (n. 217) 

Osservazioni alla 1
a
 Commissione. 

Assegnato il 26 maggio 2010. Relatore: Musso 

Esaminato il 9 e 15 giugno 2010. Osservazioni favorevoli con rilievi. 

D.Lgs. 2 agosto 2010, n. 150 - G.U. n. 55 n. 212 del 10 settembre 2010. 

 

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE concernente 

l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della 

necessità di migliorarne la protezione (n. 319)  

Osservazioni alla 1
a
 Commissione. 

Assegnato il 12 gennaio 2011. Relatore: Mura 

Esaminato il 18 gennaio, 9 e 10 febbraio 2011. Osservazioni favorevoli con rilievi. 

D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 61 - G.U. n. 55 n. 102 del 4 maggio 2011. 
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PROPOSTE DI NOMINA  

 

 

 

Proposta di nomina del professor Paolo Costa a Presidente dell'Autorità portuale di Venezia (n. 1) 

Relatore: Menardi 

Esaminata il 28 maggio e l'11 giugno 2008: parere favorevole. 

 

 

Proposta di nomina del signor Santo Castiglione a Presidente dell'Autorità portuale di Catania. (n. 

2) 

Relatore: Izzo 

Esaminata il 28 maggio e l'11 giugno 2008: parere favorevole. 

 

 

Proposta di nomina dell'ingegner Cristoforo Canavese a Presidente dell'Autorità portuale di Savona  

(n. 8) 

Relatore: Stiffoni 

Esaminata il 15 luglio 2008: parere favorevole. 

 

 

Proposta di nomina dell'avvocato Andrea Annunziata a Presidente dell'Autorità portuale di Salerno 

(n. 18)  

Relatore: Izzo 

Esaminata il 21 e 22 ottobre 2008: parere favorevole. 

 

 

Proposta di nomina dell'ammiraglio Luciano Dassatti a Presidente dell'Autorità portuale di Napoli 

(n. 22) 

Relatore: Izzo 

Esaminata il 15 e 22 gennaio 2009: parere favorevole. 

 

 

Proposta di nomina del professor ingegner Antonio Bevilacqua a Presidente dell'Autorità portuale 

di Palermo (n. 23) 

Relatore: Oliva 

Esaminata il 15 e 22 gennaio 2009: parere favorevole. 

 

 

Proposta di nomina dell'avvocato Luciano Canepa a Presidente dell'Autorità portuale di Ancona (n. 

33) 

Relatore: Grillo 

Esaminata il 18 marzo 2009: parere favorevole. 

 

 

Proposta di nomina del signor Luciano Guerrieri a Presidente dell'Autorità portuale di Piombino (n. 

35) 
Relatore: Musso 

Esaminata il 13 maggio 2009: parere favorevole. 

 

 



48 

 

Proposta di nomina di Giovanni Lorenzo Forcieri a Presidente dell'Autorità portuale di La Spezia 

(n. 37) 
Relatore: Camber 

Esaminata il 13 maggio 2009: parere favorevole. 

 

 

Proposta di nomina del dottor Paolo Silverio Piro a Presidente dell'Autorità portuale di Olbia e 

Golfo Aranci (n. 39) 

Relatore: Grillo 

Esaminata il 1° luglio 2009: parere favorevole. 

 

 

Proposta di nomina del dottor Aldo Garozzo a Presidente dell'Autorità portuale di Augusta (n. 41) 

Relatore: Gallo 

Esaminata il 28 luglio 2009: parere favorevole. 

 

 

Proposta di nomina dell'ingegner Giovanni Grimaldi a Presidente dell'Autorità portuale di Gioia 

Tauro (n. 60) 

Relatore: Gallo 

Esaminata il 23 febbraio 2010: parere favorevole. 

 

 

Proposta di nomina del professor Bruno Franchi a Presidente dell'Agenzia nazionale per la 

sicurezza del volo (ANSV) (n. 80) 

Relatore: Grillo 

Esaminata il 7 dicembre 2010: parere favorevole. 

 

 

Proposta di nomina della dottoressa Marina Monassi a Presidente dell'Autorità portuale di Trieste 

(n. 89) 
Relatore: Grillo 

Esaminata il 12 gennaio 2011: parere favorevole. 

 

 

Proposta di nomina del comandante Cesare Arnaudo a componente dell'Agenzia nazionale per la 

sicurezza del volo (ANSV) (n. 109) 

Proposta di nomina del professor Michele Gasparetto a componente dell'Agenzia nazionale per la 

sicurezza del volo (ANSV) (n. 110) 

Proposta di nomina della professoressa Elda Turco Bulgherini a componente dell'Agenzia nazionale 

per la sicurezza del volo (ANSV) (n. 111) 

Relatore: Grillo 

Esaminate congiuntamente il 23 marzo 2011: parere favorevole per le proposte n. 109 e 110, 

parere contrario per la proposta n. 111. 

 

 

Proposta di nomina dell'avvocato Giuliano Gallanti a Presidente dell'Autorità portuale di Livorno 

(n. 112) 
Relatore: Marco Filippi 

Esaminata il 23 marzo 2011: parere favorevole. 
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Proposta di nomina del consigliere Carlo Deodato a Presidente del Collegio dell'Agenzia nazionale 

di regolamentazione del settore postale (n. 113)    

Proposta di nomina dell'avvocato Francesco Soro a componente del Collegio dell'Agenzia nazionale 

di regolamentazione del settore postale (n. 114)    

Proposta di nomina del dottor Giovanni Bruno a componente del Collegio dell'Agenzia nazionale di 

regolamentazione del settore postale (n. 115)  

Relatore: Baldini 

Esaminate congiuntamente l'8 giugno 2011: pareri favorevoli. 

 

 

Proposta di nomina del signor Francesco Palmiro Mariani a Presidente dell'Autorità portuale di Bari  

(n. 116) 
Relatore: Gallo 

Esaminata il 1° giugno 2011: parere favorevole. 

 

 

Proposta di nomina dell'avvocato professor Sergio Prete a Presidente dell'Autorità portuale di 

Taranto (n. 117) 

Relatore: Gallo 

Esaminata il 1° giugno 2011: parere favorevole. 

 

 

Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a Presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia 

(n. 118) 
Relatore: Cicolani 

Esaminata il 1°  giugno 2011: parere favorevole. 

 

 

Proposta di nomina del signor Hercules Haralambides a Presidente dell'Autorità portuale di Brindisi  

(n. 119) 
Relatore: Gallo 

Esaminata il 1°  giugno 2011: parere favorevole. 

 

 

Proposta di nomina del dottor Piergiorgio Massidda a Presidente dell'Autorità portuale di Cagliari 

(n. 126) 
Relatore: Bornacin 

Esaminata il 14 settembre 2011: parere favorevole. 

 

 

Proposta di nomina del dottor Luigi Merlo a Presidente dell'Autorità portuale di Genova (n. 130) 

Relatore: Grillo 

Esaminata il 6 dicembre 2011: parere favorevole. 

 

 

Proposta di nomina dell'ingegner Galliano Di Marco a Presidente dell'Autorità portuale di Ravenna  

(n. 138) 
Relatore: Grillo 

Esaminata il 15 febbraio 2012: parere favorevole. 
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Proposta di nomina dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani a Presidente dell'Automobile Club d'Italia 

(ACI) (n. 139) 

Relatore: Bornacin 

Esaminata il 28 e 29 febbraio 2012: parere favorevole. 

 

 

Proposta di nomina dell'ingegner Francesco Messineo a Presidente dell'Autorità portuale di Marina 

di Carrara  (n. 142) 

Relatore: Marco Filippi 

Esaminata il 16 maggio 2012: parere favorevole. 

 

 

Proposta di nomina del dottor Antonino De Simone a Presidente dell'Autorità portuale di Messina 

(n. 143) 
Relatore: Gallo 

Esaminata il 16 maggio 2012: parere favorevole. 

 

 

Proposta di nomina del dottor Angelo Marcello Cardani a Presidente dell'Autorità per le garanzie 

nelle comunicazioni (n. 146) 

Relatore: Grillo 

Esaminata il 4 luglio 2012: parere favorevole. 

 

Si segnala che la Commissione il 4 luglio 2012, prima di procedere all'esame della proposta di 

nomina in esame, ha svolto l'audizione, ai fini dell'espressione del parere parlamentare, ai sensi 

dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 3, della 

legge 31 luglio 1997, n. 249, del designato a Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni.    

 

 

Proposta di nomina del professor Paolo Costa a Presidente dell'Autorità portuale di Venezia (n. 

150) 
Relatore: Camber 

Esaminata il 20 settembre 2012: parere favorevole. 

 

 

Proposta di nomina del dottor Gian Luigi Miazza a Presidente dell'Autorità portuale di Savona (n. 

158) 
Relatore: Gallo 

Esaminata il 17 ottobre 2012: parere favorevole. 

 

 

Proposta di nomina dell'avvocato Andrea Annunziata a Presidente dell'Autorità portuale di Salerno 

(n. 160) 
Relatore: Ranucci 

Esaminata il 7 novembre 2012: parere favorevole. 

 

 

 

Non sono state esaminate le seguenti proposte di nomina: 
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Proposta di nomina del professor Mario Sebastiani a Presidente dell'Autorità dei trasporti (n. 147) 

Proposta di nomina del dottor Pasquale de Lise a componente dell'Autorità dei trasporti (n. 148) 

Proposta di nomina della dottoressa Barbara Marinali a componente dell'Autorità dei trasporti (n. 

149) (Assegnate il 14 giugno 2012) 

 

Si segnala tuttavia che la Commissione, il 21 giugno 2012, ha svolto l'audizione, ai fini 

dell'espressione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 

1995, n. 481, e dell'articolo 37, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dei designati a Presidente e a componenti 

dell'Autorità dei trasporti.   

 

  



52 
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ATTI COMUNITARI  

 

 

Atti sottoposti al parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione 

europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei 

principi di sussidiarietà e di proporzionalità 

 

 

 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo 

programma relativo alla politica in materia di spettro radio [COM (2010) 471 def.] 

Assegnato il 21 settembre 2010. Relatore Butti. 

Esaminato il 5 e 20 ottobre 2010. Approvazione di una risoluzione (Doc. XVIII n. 59). 

 

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio 

ferroviario europeo unico (rifusione) [COM (2010) 475 def.] 

Assegnato il 21 settembre 2010. Relatore Bornacin. 

Esaminato il 20 e 26 ottobre 2010. Approvazione di una risoluzione (Doc. XVIII n. 60). 

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rilevazione 

statistica dei trasporti di merci su strada [COM (2010) 505 def.] 

Assegnato il 14 ottobre 2010. Relatore Musso. 

Esaminato il 2 e 23 novembre 2010. Approvazione di una risoluzione (Doc. XVIII n. 67). 

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento 

(CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e 

dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia [COM (2010) 520 def.] 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia 

europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) [COM (2010) 521 def.] 

Assegnati il 5 ottobre 2010. Relatore Butti. 

Esaminati congiuntamente il 20 ottobre e il 17 novembre 2010. Approvazione di due risoluzioni 

(Doc. XVIII n. 64 e Doc. XVIII n. 65). 

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti 

dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti [COM (2011) 650 def.] 

Assegnato il 7 dicembre 2011. Relatore Marco Filippi. 

Esaminato il 14 dicembre 2011 e l'11 e 18 gennaio 2012. Approvazione di una risoluzione (Doc. 

XVIII n. 125). 

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le 

reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE [COM (2011) 

657 def.] 

Assegnato il 9 novembre 2011. Relatore Butti. 

Esaminato il 21 dicembre 2011 e il 18 gennaio 2012. Approvazione di una risoluzione (Doc. 

XVIII n. 126). 
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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 

1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione 

(2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la 

concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee 

dei trasporti e dell'energia [COM (2011) 659 def.] 

Assegnato il 2 novembre 2011. Relatore Grillo. 

Esaminato l'11 e il 18 gennaio 2012. Approvazione di una risoluzione (Doc. XVIII n. 127). 

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo 

per collegare l'Europa [COM (2011) 665 def.] 

Assegnato il 22 novembre 2011. Relatore Marco Filippi. 

Esaminato il 14 dicembre 2011 e il 14 febbraio 2012. Approvazione di una risoluzione (Doc. 

XVIII n. 128). 

 

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure di appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali [COM 

(2011) 895 def.]  

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici [COM 

(2011) 896 def.]  

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione [COM (2011) 897 def.] 

Assegnati il 16 gennaio 2012. Relatore Grillo. 

Esaminati congiuntamente e rinviati il 7 marzo 2012. 

 

In Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sono state successivamente svolte 

le seguenti audizioni: 

 

8 maggio 2012 Audizione del presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, Sergio Santoro 

3 ottobre 2012 Audizioni di F.IN.CO., AGI, IGI e ANCE  

8 novembre 2012 Audizione di AISCAT 

 

 

 

Atti comunitari deferiti ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento 

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento 

(CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e 

la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di 

comunicazione elettronica [COM (2008)580 def.] (Atto comunitario n. 21) 

Assegnato il 25 novembre 2008. Relatore Butti. 

Esaminato il 17 dicembre 2008 e il 14 gennaio 2009. Approvazione di una risoluzione (Doc. 

XVIII n. 7). 

 

 

Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti 

pubblici - Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti [COM (2011) 15 

def.] (Atto comunitario n. 73) 
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Assegnato il 30 marzo 2011. Relatore Grillo. 

Esaminato e rinviato il 19 aprile e il 3 maggio 2011.  

 

 

Atti comunitari esaminati in sede consultiva (Osservazioni ad altre Commissioni) 

 

 

Progetto di programma del Consiglio di 18 mesi delle Presidenze francese, ceca e svedese 

(Atto comunitario n. 3)  

Assegnato il 3 luglio 2008. Relatore Mura. 

Esaminato il 30 e 31 luglio 2008. Parere favorevole con osservazioni (alla 14
a
 Commissione). 

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le 

infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE [COM 

(2011) 658 def.] 

Assegnato il 9 novembre 2011. Relatore Ranucci. 

Esaminato il 14 dicembre 2011 e il 18 gennaio 2012. Osservazioni favorevoli con rilevo (alla 10
a
 

Commissione) 
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57 

 

 

INDAGINI CONOSCITIVE 

 

 

Indagini conoscitive svolte dalla 8
a
 Commissione 

 

 

 

Indagine conoscitiva sul sistema delle concessioni nei settori dei trasporti e dei lavori pubblici 

 

 

 

24 giugno 2008 Proposta indagine 

 

 

25 giugno 2008 Deliberazione dell'indagine 

 

 

1^ ottobre 2008 Audizione del Presidente dell'Associazione italiana società concessionarie 

autostrade e trafori (AISCAT), Fabrizio PALENZONA 

 

14 ottobre 2008 Audizione del Presidente dell'ANAS S.p.A., Pietro CIUCCI (non conclusa) 

 

 

5 novembre 2008 Audizione del Presidente dell'ANAS S.p.A., Pietro CIUCCI (seguito e 

conclusione) 

 

 

 

 

 

Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed 

ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori 

pubblici e delle infrastrutture 

 

 

 

 

10 febbraio 2009   Deliberazione dell'indagine 

 

 

24 febbraio 2009 Audizione dell'Amministratore delegato di Poste Italiane S.p.A., Massimo 

SARMI (non conclusa) 

 

 

4 marzo 2009 Audizione delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL 

Trasporti, UGL Trasporti, Or.S.A. Ferrovie, FAST Ferrovie; di ASSTRA 

Associazione trasporti, CONFSERVIZI (Confederazione nazionale dei 

servizi) e ANAV (Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori).    
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25 marzo 2009 Audizione dell'amministratore delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato 

S.p.A., Mauro MORETTI. 

 

 

1° aprile 2009  Audizione del Presidente dell'ENAC, Vito RIGGIO 

 

 

2 aprile 2009 Audizione delle Agenzie di recapito (Consorzio Pro-Poste 2000, FISE-ARE, 

AISP e Agenzie di Recapito CNA-PMI)     

 

8 aprile 2009 Audizione delle Organizzazioni sindacali del settore postale (CGIL-SLC, 

SLP-CISL, UILPOST, UGL Comunicazioni, FAILP-CISAL, SAILP-

CONFSAL) 

 

28 aprile 2009 Audizione dell'Amministratore delegato di Poste italiane S.p.A., Massimo 

SARMI ( seguito e conclusione)  

 

13 maggio 2009 Audizione del Presidente dell'ANAS S.p.A., Pietro CIUCCI (non conclusa) 

 

 

19 maggio 2009 Audizione del Presidente dell'ANCE, Paolo BUZZETTI    

 

 

20 maggio 2009 Audizione del Presidente dell'ANAS S.p.A., Pietro CIUCCI (seguito e 

conclusione) 

 

17 giugno 2009 Audizione dell'Amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti, 

Massimo VARAZZANI 

 

23 giugno 2009 Audizione del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, Luigi GIAMPAOLINO 

 

2 luglio 2009 Audizione del Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, 

Alberto CHIOVELLI e dei vertici del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.   

 

7 luglio 2009 Audizione del Presidente dell'European Rail Freight Association (ERFA), 

Luca RONZONI   

 

2 febbraio 2010 Audizione dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A., Mauro 

MORETTI, sulle questioni relative al grave incidente di Viareggio del 29 

giugno 2009.    

  

16 febbraio 2010 Audizione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del 

mercato, Antonio CATRICALÀ, sulle questioni oggetto delle proposte 

dell'Autorità del 9 febbraio 2010, di competenza della 8
a
 Commissione, ed in 

particolare su servizi postali, servizi di trasporto ferroviario e servizi 

autostradali e aeroportuali. 

 

17 febbraio 2010 Audizione del Presidente dell'ENAC, Vito RIGGIO, sulle problematiche 

connesse al riordino dell'ENAC nonché alla sicurezza e alla gestione degli 

scali aeroportuali con particolare riferimento a quelli di Milano e di Roma.    
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25 febbraio 2010 Audizione del Presidente, Fabrizio PALENZONA e dell'amministratore 

delegato, Guido ANGIOLINI,  di Aeroporti di Roma S.p.A. sulla sicurezza e 

gestione degli scali aeroportuali con particolare riferimento a quello di Roma. 

 (Sono intervenuti l'amministratore delegato Guido Angiolini, il direttore 

generale Franco Giudice, il responsabile sicurezza aeroportuale Roberto 

Novelli  e il responsabile relazioni esterni e brand aziendale Carlo 

Parmeggiani)  

 

3 marzo 2010 Audizione del Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, 

Alberto CHIOVELLI (non conclusa) 

 

 

19 maggio 2010 Audizione del Presidente di ASSAEROPORTI, nonché Presidente di 

Aeroporti di Roma S.p.A., Fabrizio PALENZONA, sulla sicurezza e gestione 

degli scali aeroportuali, con particolare riferimento a quello di Roma.   

 

8 giugno 2010  Audizione del Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle 

ferrovie, Alberto CHIOVELLI (seguito e conclusione) 

 

28 luglio 2010 Audizione del presidente dell'ANAS S.p.A., Pietro CIUCCI, sull'aumento dei 

pedaggi autostradali, la messa in sicurezza della rete viaria e le misure volte a 

far fronte all'esodo estivo. 

 

16 novembre 2010 Audizione dei vertici di Ferrovie dello Stato S.p.A.  (non conclusa) 

 

 

17 novembre 2010 Audizione del presidente dell'ANAS S.p.A., Pietro CIUCCI (non conclusa) 

 

 

1^ dicembre 2010 Audizione del Presidente dell'ENAC, Vito RIGGIO     

 

 

1^ dicembre 2010 Audizione del presidente dell'ANAS S.p.A., Pietro CIUCCI (seguito e 

conclusione) 

 

16 marzo 2011 Audizione del Presidente dell'ANAS S.p.A., Pietro CIUCCI, in merito alla 

realizzazione del tratto Ancona-Perugia nell'ambito del Piano di Area Vasta. 

 

7 luglio 2011 Audizione dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A., Mauro 

MORETTI (non conclusa) 

 

14 luglio 2011 Audizione dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A., Mauro 

MORETTI (seguito e conclusione) 

 

 

13 novembre 2012 Audizione dell'Amministratore delegato di Poste italiane S.p.A., Massimo 

SARMI 
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Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla realizzazione 

degli investimenti infrastrutturali 

 

 

 

24 giugno 2009  Deliberazione dell'indagine 

 

8 luglio 2009 Audizione di rappresentanti del Comune di Milano, della CAL-Concessioni 

autostradali lombarde S.p.A., del Provveditore alle opere pubbliche per la 

Lombardia e la Liguria, Francesco ERRICHIELLO, e dell'Amministratore 

delegato di Autostrade per l'Italia S.p.A., Giovanni CASTELLUCCI. 

 

4 marzo 2010  Audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane, Giuseppe PELEGGI. 

 

 

 

 

Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla navigazione lacuale* 

 

 

16 febbraio 2011 Deliberazione dell'indagine 

 

23 febbraio 2011 Audizione di rappresentanti delle Regioni Piemonte, Lombardia e della 

Provincia autonoma di Trento 

 

9 marzo 2011  Audizione di rappresentanti della Regione Veneto 

 

11 febbraio 2012 Esame e approvazione del documento conclusivo: Doc. XVII, n. 12 

 

 

 

    

* Si segnala che la Commissione ha trattato un affare assegnato sulla stessa materia. 

 

 

 

 

Indagine conoscitiva sulle problematiche attinenti il trasporto pubblico locale 

 

 

22 marzo 2011 Deliberazione dell'indagine 

 

  

 

   

Indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo della rete a banda larga 

 

 

22 marzo 2011 Deliberazione dell'indagine 
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6 Aprile 2011  Audizione dei vertici di Wind e Fastweb 

 

7 Aprile 2011 Audizione dei vertici di Telecom 

 

12 Aprile 2011 Audizione dei vertici di Vodafone e Tiscali 

 

19 Aprile 2011 Audizione dei vertici di British Telecom 

 

3 Maggio 2011 Audizione dei vertici di H3G 

 

 

 

 

Indagine conoscitiva sul programma di modernizzazione della politica degli appalti pubblici, 

alla luce del Libro verde della Commissione europea del 27 gennaio 2011 

 

 

 

24 marzo 2011 Deliberazione dell'indagine 

 

17 Maggio 2011 Audizione della Cassa depositi e prestiti 

 

18 Maggio 2011 Audizione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture 

 

18 Maggio 2011 Audizione dell'Associazione italiana società concessionarie autostrade e 

trafori (AISCAT)  
 

25 Maggio 2011 Audizione dell'Unità tecnica finanza di progetto 

 

7 Giugno 2011 Audizione dell'Istituto grandi infrastrutture (IGI) 

 

9 Giugno 2011 Audizione dell'ANAS S.p.A. 

 

 

 

 

 

Indagine conoscitiva sul trasporto marittimo e continuità territoriale 

 

 

 

24 Marzo 2011 Deliberazione dell'indagine 

 

21 Giugno 2011 Audizione di rappresentanti di associazioni dei consumatori 

 

28 Giugno 2011 Audizione del Commissario straordinario di Tirrenia di Navigazione S.p.A. in 

amministrazione straordinaria, Giancarlo D'ANDREA 

  

29 Giugno 2011 Audizione del Presidente, Ugo CAPPELLACCI, e dell'assessore ai trasporti, 

Christian SOLINAS, della Regione Sardegna 
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21 Settembre 2011 Audizione del Commissario straordinario di Tirrenia di Navigazione S.p.A. in 

A.S., Giancarlo D'ANDREA 

 

22 Settembre 2011 Audizione dell'amministratore delegato della Compagnia italiana di 

navigazione Ettore MORACE 

 

12 Ottobre 2011 Audizione del presidente della Regione Sardegna, Ugo CAPPELLACCI. 

 

22 Febbraio 2012 Audizione delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e 

UILTRASPORTI 

 

22 Febbraio 2012 - Audizione del segretario generale della Federmar-CISAL, Alessandro 

PICO. 

- Audizione del Commissario straordinario di Tirrenia di Navigazione S.p.A. 

in A.S., Giancarlo D'ANDREA 

 

6 Marzo 2012 Audizione del ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei 

trasporti, Corrado PASSERA 

 

20 Giugno 2012 Audizione dei vertici di CAREMAR S.p.A. e LAZIOMAR S.p.A. 

 

11 Luglio 2012 Audizione del vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Mario 

CIACCIA 

 

21 Novembre 2012 Audizione dell'Amministratore delegato della Compagnia italiana di 

navigazione, Ettore MORACE 

 

 

 

Indagine conoscitiva sulla sicurezza della navigazione marittima, con particolare riferimento 

al tragico incidente che si è verificato al largo dell'isola del Giglio  

nella notte del 13 gennaio 2012 

 

 

18 Gennaio 2012 Deliberazione dell'indagine. 

 

25 Gennaio 2012 Audizione del presidente e amministratore delegato della Costa Crociere, Pier 

Luigi FOSCHI (non conclusa) 

 

26 Gennaio 2012 Audizione del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 

Marco BRUSCO 

 

31 Gennaio 2012 - Audizione del presidente e amministratore delegato della Costa Crociere, 

Pier Luigi FOSCHI (seguito e conclusione) 

 

- Audizione dell'amministratore delegato di RINA S.p.A., Ugo SALERNO. 
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7 Febbraio 2012 Audizione del Commissario delegato per l'emergenza in seguito al naufragio 

della Costa Concordia, Franco GABRIELLI 

 

8 Febbraio 2012 Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

Corrado CLINI. 

 

9 Febbraio 2012 Audizione delle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e 

UILTRASPORTI    

 

 

 

 

Indagine conoscitiva sulla sicurezza ferroviaria e sulla qualità del servizio ferroviario 

 

 

7 Marzo 2012 (ant.) Proposta di indagine 

 

7 Marzo 2012 (pom.) Deliberazione dell'indagine 

 

18 Aprile 2012 Audizione del direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, 

Alberto CHIOVELLI (non conclusa) 

 

15 Maggio 2012 Audizione del direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, 

Alberto CHIOVELLI (seguito e conclusione) 

 

 

 

Indagine conoscitiva sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina 

 

 

12 Maggio 2010 Deliberazione dell'indagine 

 

18 Maggio 2010 Sui lavori della Commissione 

 

6 Novembre 2012 Audizione dell'Amministratore unico di ANAS S.p.A. e Amministratore 

delegato di Stretto di Messina S.p.A., Pietro CIUCCI 

 

 

 

 

Indagini conoscitive svolte da Commissioni riunite 

 

 

Commissioni riunite 8
a
 e 10

a 

 

 

 

Indagine conoscitiva sulle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo 

 

 

7/12/2010 Deliberazione dell'indagine (da parte dell'8
a
 Commissione) 
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 Si segnala che l'indagine, già autorizzata per la sola 8
a
 Commissione, è stata 

successivamente riassegnata alle Commissioni riunite 8
a
 e 10

a
)  

 

3 Febbraio 2011 Audizione del ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione 

territoriale, Raffaele FITTO 

 

14 Aprile 2011 Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale cantieri e industrie 

nautiche ed affini (UCINA) 

  

4 Ottobre 2011 Audizione del Ministro per le politiche europee, Anna Maria BERNINI 
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COMUNICAZIONI DEL GOVERNO 

 

 

Comunicazioni in 8
a
 Commissione 

 

 

Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Altero MATTEOLI sulle linee 

politiche del suo Dicastero (non concluse) 

1° luglio 2008 

 

Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Altero MATTEOLI sulle linee 

politiche del suo Dicastero (seguito e conclusione) 

9 luglio 2008 

 

 

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Roberto CASTELLI 

sugli interventi infrastrutturali in vista di Milano Expo 2015. 

18 marzo 2009 

 

 

Comunicazioni del Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Roberto CASTELLI sulla 

realizzazione ed il finanziamento delle opere connesse alla manifestazione Milano Expo 2015 (non 

concluse) 

27 maggio 2009 

 

Comunicazioni del Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Roberto CASTELLI sulla 

realizzazione ed il finanziamento delle opere connesse alla manifestazione Milano Expo 2015 

(seguito e conclusione) 

24 giugno 2009 

 

 

Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Altero MATTEOLI sulle prospettive 

di riforma dell'ordinamento portuale 

1° luglio 2009 

 

 

Comunicazioni del Ministro dello sviluppo economico Paolo ROMANI sulle prospettive del 

processo di liberalizzazione del mercato postale 

10 febbraio 2011 

 

 

Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Altero MATTEOLI sulle principali 

tematiche relative al settore dei lavori pubblici e dei trasporti 

9 marzo  2011 

 

 

Comunicazioni del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti Corrado 

PASSERA sulle linee programmatiche dei suoi Dicasteri per le parti di competenza (non concluse) 

13 dicembre  2011 
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Comunicazioni del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti Corrado 

PASSERA sulle linee programmatiche dei suoi Dicasteri per le parti di competenza (seguito e 

conclusione) 

17 gennaio 2012 

 

 

Comunicazioni del Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Mario CIACCIA sulle 

prospettive di riforma della normativa in materia di contratti pubblici 

15 marzo 2012 

 

 

Comunicazioni del Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Mario CIACCIA in merito alla 

realizzazione e al finanziamento delle opere connesse alla manifestazione Expo Milano 2015. 

4 aprile 2012 

 

 

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo VARI sulle 

metodologie adoperate per l'assegnazione delle frequenze in tecnica digitale terrestre alle emittenti 

televisive locali. 

6 giugno 2012 

 

 

Comunicazioni del Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Mario CIACCIA sull'attuazione 

della nuova normativa in materia di project bond. 

10 ottobre 2012 

 

 

 

Comunicazioni in Commissioni riunite e congiunte  

 

 

Commissioni congiunte 5ª e  8ª del Senato della Repubblica con le Commissioni V e  IX della 

Camera dei deputati 

Comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze Giulio TREMONTI sui recenti sviluppi 

della vicenda Alitalia 

25 giugno 2008 

 

 

Commissioni congiunte 8
a
 del Senato della Repubblica con le Commissioni VII e IX della Camera 

dei deputati  

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Paolo ROMANI sulle linee 

programmatiche nel settore delle comunicazioni 

17 luglio 2008 (non concluse) 

16 settembre 2008 (seguito e conclusione) 

 

 

Commissioni riunite 5
a 

e 8
a 

del Senato 

Comunicazioni del Governo sui più recenti sviluppi della vicenda Alitalia  (E' intervenuto il 

ministro per i rapporti con il Parlamento Elio VITO). 

5 agosto 2008 
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Commissioni congiunte 5
a
, 8

a 
 e 10

a 
 del Senato della Repubblica con le Commissioni V, IX e X 

della Camera dei deputati 

Comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze Giulio TREMONTI  sui recenti sviluppi 

della vicenda Alitalia 

10 settembre 2008 

 

 

Commissioni congiunte 8
a
, 10

a
 e 11

a
 del Senato della Repubblica con le Commissioni IX, X e XI 

della Camera dei deputati 

Comunicazioni del Governo sugli ulteriori sviluppi della vicenda Alitalia. (Sono intervenuti i 

ministri delle infrastrutture e trasporti Altero MATTEOLI e del lavoro, della salute e delle politiche 

sociali Maurizio SACCONI).    

4 novembre 2008 

 

Commissioni congiunte 8
a
 del Senato della Repubblica con la IX Commissione della Camera dei 

deputati 

Comunicazioni del vice ministro dello sviluppo economico Paolo ROMANI sulla politica per lo 

sviluppo della banda larga in Italia. 

A tale seduta è intervenuto anche il consulente per il Governo dottor Francesco CAIO. 

9 giugno 2009 

 

 

 

 

Audizioni di Commissari europei 

 

 

Commissioni congiunte 8ª e 14ª del Senato della Repubblica con le Commissioni IX e  XIV della 

Camera dei deputati:    

  

Audizione, ai sensi dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato e dell'articolo 

127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, del vice presidente della Commissione europea e 

commissario responsabile per i trasporti, Antonio TAJANI   

16 settembre 2008  

 

Audizione, ai sensi dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato e dell'articolo 

127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, del vice presidente della Commissione europea e 

commissario responsabile per i trasporti, Antonio TAJANI, sugli sviluppi delle politiche 

comunitarie in materia di trasporti.    

2 aprile 2009  

 

Audizione, ai sensi dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato e dell'articolo 

127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, del vice presidente della Commissione europea e 

commissario responsabile per i trasporti, Antonio TAJANI, sulla politica europea per la sicurezza 

del trasporto ferroviario, con particolare riferimento al trasporto di merci pericolose    

16 luglio 2009  

 

Audizione, ai sensi dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato e dell'articolo 

127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, della vicepresidente della Commissione europea 
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e commissaria europea per l'Agenda digitale, Neelie KROES, sulle prospettive delle tecnologie 

dell'informazione e delle comunicazioni.    

10 novembre 2010  
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AFFARI ASSEGNATI  

 

 

 

 

Affare assegnato sulla normativa in materia di finanza di progetto (Atto n. 493)  

Assegnato il 4 novembre 2010. Relatore: Grillo 

Discussione: 23 novembre, 21 e 22 dicembre 2010. 

Approvazione di una risoluzione. (Doc. XXIV n. 15) 

 

 

Affare assegnato sulle problematiche connesse al settore della navigazione lacuale (Atto n. 540)  

Assegnato il 18 gennaio 2011. 

Si segnala che il 26 gennaio 2011, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, la Commissione ha 

proceduto all'audizione dei vertici della Gestione Governativa Navigazione Laghi in relazione 

all'affare assegnato relativo alle problematiche connesse al settore della navigazione lacuale. 

Successivamente, il 16 febbraio 2011, la Commissione ha deliberato lo svolgimento di una indagine 

conoscitiva sulla stessa materia.  

 

 

Affare assegnato concernente l'approfondimento delle tematiche relative alla sottoposizione a 

pedaggiamento di alcune tratte e raccordi autostradali (Atto n. 652) 

Assegnato il 29 giugno 2011. 

 

 

Affare assegnato concernente le problematiche attinenti al settore dell'aerotaxi (Atto n. 845) 

Assegnato il 7 giugno 2012. Relatore: Bornacin 

Discussione: 13 e 19 giugno 2012. 

Approvazione di una risoluzione. (Doc. XXIV n. 39) 
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INTERROGAZIONI  

 

 

 

Interrogazione n. 3-00321 in materia di accertamento medico dell'idoneità alla guida degli 

autoveicoli.  

Presentata dai senatori Alberto Filippi e Mura, è stata svolta il 22 aprile 2009. 

 

 

Interrogazione n. 3-00485 sul trasporto intermodale 

Presentata dai senatori Donaggio, Marco Filippi e Stradiotto, è stata svolta il 22 aprile 2009. 

 

 

Interrogazione n. 3-00449 sulla soppressione di alcuni servizi ferroviari che collegavano Bolzano 

con Roma e Monaco di Baviera 

Presentata dal senatore Molinari, è stata svolta il 22 aprile 2009. 

 

 

Interrogazione n. 3-00632 sul Passante di Mestre 

Presentata dalla senatrice Donaggio, è stata svolta il il 22 aprile 2009. 

 

 

Interrogazione n. 3-01557 sulle aree demaniali del porto canale di Cagliari 

Presentata dai senatori senatori Cabras, Sanna e Scanu, è stata svolta il 20 ottobre 2010. 

 

 

Interrogazione n. 3-01802 sulle fasi di ammodernamento e velocizzazione della rete ferroviaria 

sarda 

Presentata dai senatori Sanna, Cabras e Scanu, è stata svolta il 6 aprile 2010. 

 

 

Interrogazione n. 3-02641 sulla Tirrenia Navigazione s.p.a. 

Presentata dai senatori Sanna, Zanda, Cabras, Scanu, Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, 

Papania, Ranucci, Sircana e Vimercati è stata svolta il 28 febbraio 2012. 

 

 

Interrogazione n. 3-02684 sul taglio dei collegamenti ferroviari notturni deciso da Trenitalia 

Presentata dai senatori Donaggio e Nerozzi è stata svolta il 9 maggio 2012. 
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ALTRI ATTI ESAMINATI 

 

 

 

Documenti esaminati ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento del Senato 

 

 

Doc. XXII n. 9 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle concessioni 

autostradali - di iniziativa del senatore Marco Filippi (PD) ed altri 

 

La 8
a
 Commissione ha avviato l'esame della proposta di inchiesta, in sede referente, nella seduta del 

29 ottobre 2008.  

Relatore: Zanetta 

 

 

 

Documenti esaminati ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento del Senato 

 

 

Doc. LVII n. 1 - Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di 

finanza pubblica per gli anni 2009-2013 e il connesso allegato infrastrutture (Allegato/I) 

 

L'esame del documento, assegnato in sede consultiva per l'espressione del parere alla 5
a
 

Commissione, si è svolto nelle sedute del 1
° 
e 2 luglio 2008. 

Relatore: Cicolani. Parere favorevole con osservazioni 

 

 

Doc. LVII n. 2 - Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di 

finanza pubblica per gli anni 2010-2013 e connessi allegati (Allegati I, II e III) 

 

L'esame del documento, assegnato in sede consultiva per l'espressione del parere alla 5
a
 

Commissione, si è svolto nelle sedute del 21
 
e 22 luglio 2009. 

Relatore: Cicolani. Parere favorevole con una osservazione 

 

 

Doc. LVII n. 3 - Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 (DFP) e connessi 

allegati (Allegati I, II, III e IV) 

 

L'esame del documento, assegnato in sede consultiva per l'espressione del parere alla 5
a
 

Commissione, si è svolto nelle sedute del 5, 6 e 7 ottobre 2010. 

Relatore: Cicolani. Parere favorevole con osservazioni 

 

 

Doc. LVII n. 4 - Documento di economia e finanza 2011 e connessi allegati 

 

L'esame del documento, assegnato in sede consultiva per l'espressione del parere alla 5
a
 

Commissione, si è svolto nella seduta del 20 aprile 2011. 

Relatore: Cicolani. Parere favorevole  
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Doc. LVII n. 4-bis - Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011 e connessi 

allegati 

 

L'esame del documento, assegnato in sede consultiva per l'espressione del parere alla 5
a
 

Commissione, si è svolto nelle sedute del 5 e 6 ottobre 2011. 

Relatore: Gallo. Parere favorevole con osservazioni 

 

 

Doc. LVII n. 5 - Documento di economia e finanza 2012 e connessi allegati 

 

L'esame del documento, assegnato in sede consultiva per l'espressione del parere alla 5
a
 

Commissione, si è svolto nelle sedute del 23 e 24 aprile 2012. 

Relatore: Marco Filippi. Parere favorevole con osservazioni 

 

 

Doc. LVII n. 5-bis - Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012 

 

L'esame del documento, assegnato in sede consultiva per l'espressione del parere alla 5
a
 

Commissione, si è svolto nelle sedute del 2 e 3 ottobre 2012. 

Relatore: Sircana. Parere favorevole con osservazione 

 

 

 

Documenti esaminati ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento del Senato 

 

 

Doc. LXXXVII n. 1 - Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 

2007 

 

L'esame del documento, assegnato in sede consultiva per l'espressione del parere alla 14
a
 

Commissione, si è svolto, congiuntamente all'esame del disegno di legge S. 1078 (Legge 

comunitaria 2008), nelle sedute dell'11 novembre e 17 dicembre 2008.  

Relatore: Menardi. Parere favorevole 

 

 

Doc. LXXXVII n. 2 - Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 

2008 

 

L'esame del documento, assegnato in sede consultiva per l'espressione del parere alla 14
a
 

Commissione, si è svolto, congiuntamente all'esame del disegno di legge S. 1781 (Legge 

comunitaria 2009), nelle sedute del 18 e 25 novembre 2009.  

Relatore: Bornacin. Parere favorevole 

 

 

Doc. LXXXVII n. 3 - Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 

2009 

 

L'esame del documento, assegnato in sede consultiva per l'espressione del parere alla 14
a
 

Commissione, si è svolto, congiuntamente all'esame del disegno di legge S. 2322 (Legge 

comunitaria 2010), nelle sedute del 28 settembre e 20 ottobre 2010.  

Relatore: Menardi. Parere favorevole 
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Doc. LXXXVII n. 5 - Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, 

relativa all'anno 2011 

Doc. LXXXVII-bis n. 2 - Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione 

Europea, relativa all'anno 2012 

 

L'esame dei documenti, assegnati in sede consultiva per l'espressione del parere alla 14
a
 

Commissione, si è svolto, congiuntamente all'esame del disegno di legge S. 3510 (Legge 

comunitaria 2012), nelle sedute del 16 e 24 ottobre e 14 novembre 2012.  

Relatore: Sircana. Pareri favorevoli 

 

 

 

Documenti esaminati ai sensi degli articoli 125 e 50 del Regolamento del Senato 

 

 

Doc. CCXXXVI n. 1 - Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia 

per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - Europa 2020 

 

L'esame del documento, assegnato in sede consultiva per l'espressione delle osservazioni alla 5
a
 

Commissione, si è svolto nella seduta del 10 novembre 2010.  

Relatore: Grillo. Osservazioni favorevoli con rilievo 
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AUDIZIONI IN UFFICIO DI PRESIDENZA  

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 
1
 

 

 

 

09/12/2008 Audizione dell'Amministratore delegato di Trenitalia S.p.A., Vincenzo SOPRANO, 

sulle problematiche relative al trasporto pubblico locale e ai servizi offerti ai 

pendolari. 

 

05/02/2009 Audizione dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A., Mauro 

MORETTI, sul funzionamento delle linee ad alta velocità recentemente attivate e il 

livello dei servizi offerto nel settore del trasporto pubblico locale (non conclusa). 

 

12/02/2009 Audizione degli Assessori ai trasporti delle regioni Lombardia, Liguria, Emilia-

Romagna e Umbria sulle problematiche connesse alla mobilità locale e ai servizi di 

trasporto per i pendolari.  

 

18/02/2009 Audizione degli Assessori ai trasporti delle regioni Toscana, Lazio e Campania sulle 

problematiche connesse alla mobilità locale e ai servizi di trasporto per i pendolari. 

 

25/02/2009 Audizione dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A., Mauro 

MORETTI, sul funzionamento delle linee ad alta velocità recentemente attivate e il 

livello dei servizi offerto nel settore del trasporto pubblico locale (seguito e 

conclusione). 

 

03/03/2009 Audizione dell'Assessore ai trasporti della regione Calabria sulle problematiche 

connesse alla mobilità locale e ai servizi di trasporto per i pendolari. 

 

17/03/2009 Audizione degli Assessori ai trasporti delle regioni Piemonte e Sicilia sulle 

problematiche connesse alla mobilità locale e ai servizi di trasporto per i pendolari. 

 

 

12/11/2009 Audizione del Commissario straordinario dell'Alitalia, Augusto FANTOZZI, sullo 

stato di alienazione degli asset della società (non conclusa) 

 

24/11/2009 Audizione del Commissario straordinario dell'Alitalia, Augusto FANTOZZI, sullo 

stato di alienazione degli asset della società (seguito e conclusione) 

 

 

02/12/2009 Audizioni sulle problematiche del trasporto merci pericolose sulla rete ferroviaria e 

sul tragico incidente ferroviario di Viareggio del 29 giugno scorso: 

- Commissario straordinario Claudio MARTINI (Presidente Regione Toscana) e 

Sindaco di Viareggio Luca LUNARDINI; 

- Comitato AVIF (Associazione vittime incidenti ferroviari), Comitato 29 giugno 

2009 e Comitato abitanti di Via Ponchielli; 

                                                 
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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- Or.S.A. (Organizzazione Sindacati Autonomi e di base) settore ferrovie; CGIL, 

CISL, UIL  e UGL - Settore trasporto provincia di Lucca 

 

03/03/2010 Audizione del Direttore del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni, 

Antonio APRUZZESE, sul controllo e il contrasto dell'uso distorto delle tecnologie 

di comunicazione via internet.  

 

27/05/2010 Audizione del Sindaco di Milano Letizia MORATTI e del Presidente della Regione 

Lombardia Roberto FORMIGONI sulle opere connesse alla manifestazione Milano 

Expo 2015. 

 

30/09/2010 Audizione del Presidente della Consulta nazionale dell'autotrasporto e della logistica, 

Bartolomeo GIACHINO, sul Nuovo piano nazionale della logistica (non conclusa).  

 

06/10/2010 Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Corrado 

CALABRO', in merito alle frequenze a disposizione delle emittenti televisive locali 

del Nord est per la trasmissione con la tecnica in digitale terrestre nonché sul piano 

relativo alla banda larga (non conclusa). 

 

19/10/2010 Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Corrado 

CALABRO', in merito alle frequenze a disposizione delle emittenti televisive locali 

del Nord est per la trasmissione con la tecnica in digitale terrestre nonché sul piano 

relativo alla banda larga (seguito e conclusione). 

 

27/10/2010 Audizione del Presidente di NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori), Luca CORDERO 

DI MONTEZEMOLO, sulle prospettive dell'Alta velocità ferroviaria. 

 

 04/11/2010 Audizione del Presidente di SAT - Società Autostrada Tirrenica Spa, Antonio 

BARGONE, sul completamento dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia. 

 

09/11/2010 Audizione del Presidente della Società Quadrilatero S.p.A., Gaetano SGALLA, sul 

Progetto di Area Vasta (PAV). 

 

18/11/2010 Audizione del Direttore centrale per la Polizia Stradale e Capo della Polizia Stradale, 

prefetto Oscar FIORIOLLI, sull'attuazione delle recenti modifiche al Codice della 

strada in materia di sicurezza stradale (non conclusa). 

 

23/11/2010 Audizione del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Franco 

KARRER, sul regolamento di esecuzione del Codice degli appalti. 

 

19/01/2011 Audizione del Presidente della Consulta dell'autotrasporto e della logistica 

Bartolomeo GIACHINO sul Nuovo piano nazionale della logistica (seguito). 

 

25/01/2011 Audizione del Presidente della Consulta dell'autotrasporto e della logistica 

Bartolomeo GIACHINO sul Nuovo piano nazionale della logistica (seguito e 

conclusione). 

 

26/01/2011 Audizione di Aeranti Corallo e di FRT sulla situazione delle emittenti locali. 

 

26/01/2011 Audizione dell'Associazione ALPI sulla situazione delle emittenti locali. 
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01/02/2011 Audizione del Direttore generale per la motorizzazione, Maurizio VITELLI, e del 

Direttore generale per la sicurezza stradale, Sergio DONDOLINI, del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e di rappresentanti dell'ANCMA in merito alla sicurezza 

delle minicar. 

 

16/02/2011 Audizione dei Presidenti delle Province di Pesaro e Urbino, di Perugia e di Arezzo 

sul completamento della tratta Fano-Grosseto. 

 

22/02/2011 Audizione della società HUMAN TECHNOLOGY sulla sicurezza del mezzo 

SEGWAY PT. 

 

22/02/2011 Audizione del Direttore centrale per la Polizia Stradale e Capo della Polizia Stradale, 

prefetto Oscar FIORIOLLI, sull'attuazione delle recenti modifiche al Codice della 

strada in materia di sicurezza stradale (seguito e conclusione). 

 

29/03/2011 Audizioni sulla situazione di crisi dei piloti italiani e sulle possibilità di sviluppo del 

settore del trasporto aereo: ENAC, Alitalia, Assaereo, Federmanager (queste ultime 

due non concluse).  

 

30/03/2011 Audizioni sulla situazione di crisi dei piloti italiani e sulle possibilità di sviluppo del 

settore trasporto aereo: FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI, UGL 

TRASPORTI; UP e USB; EASYJET e IPA.  

 

15/04/2011 Audizioni sulla situazione di crisi dei piloti italiani e sulle possibilità di sviluppo del 

settore trasporto aereo: Assaereo; Federmanager (seguito e conclusione); Ministero 

del Lavoro; INPS (FSTA).  

 

05/06/2011 Audizione dell'Amministratore delegato di Poste Italiane S.p.A., Massimo SARMI, 

sulle recenti problematiche del servizio postale. 

 

21/09/2011 Audizione dell'Amministratore delegato di Expo Milano 2015, Giuseppe SALA, 

sulle opere connesse alla manifestazione Expo Milano 2015 (U.P. n. 130). 

 

29/09/2011 Audizione dei vertici di Meridiana Fly S.p.A. in merito all'attività della compagnia 

con riferimento agli scali aeroportuali di Olbia e Firenze (U.P. n. 131). 

 

05/10/2011 Audizione del Sindaco di Milano, Giuliano PISAPIA, e del Presidente della Regione 

Lombardia, Roberto FORMIGONI, sulle opere connesse alla manifestazione Expo 

Milano 2015. (U.P. n. 132). 

 

08/02/2012 Audizione dell'Amministratore delegato di Trenitalia S.p.A., Vincenzo SOPRANO e 

dell'Amministratore delegato di RFI, Michele ELIA, in merito ai disagi causati 

recentemente alla circolazione ferroviaria dalle condizioni meteorologiche (U.P. n. 

137). 

 

03/04/2012 Audizione del Presidente della Regione Toscana, Enrico ROSSI, sulle prospettive di 

sviluppo delle infrastrutture e della mobilità nella regione Toscana (U.P. n. 140). 

 

09/05/2012 Audizione delle organizzazioni sindacali sulle problematiche relative al settore delle 

spedizioni postali, con particolare riferimento all'attività di SDA Express Courier 

S.p.A. (U.P. n. 145). 
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16/05/2012 Audizione dell'Amministratore delegato di SDA Express Courier, Valter CATONI, 

sulle problematiche relative al settore delle spedizioni postali (U.P. n. 146). 

 

22/05/2012 Audizione del Direttore generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali, Paolo PENNESI, sulle problematiche relative alle spedizioni, 

alla distribuzione e al recapito nel settore postale (U.P. n. 149). 

 

24/05/2012 Audizione di CNA, Consorzio proposte 2000, Fise-Are, AISP sulle problematiche 

relative alle spedizioni, alla distribuzione e al recapito nel settore postale (U.P. n. 

150). 

 

30/05/2012 Audizione di CAL (Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.) e delle 

concessionarie Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., Tangenziali Esterne di 

Milano S.p.A. e  BREBEMI S.p.A. sulle opere connesse alla manifestazione Expo 

Milano 2015 (U.P. n. 151). 

 

25/07/2012 Audizione del Presidente di Assoporti, Luigi MERLO, sulle prospettive del sistema 

portuale (U.P. n. 160). 

 

14/11/2012 Audizione de Il Comunicatore italiano in merito alla web reputation (U.P. n. 170). 

 

 

 

Si segnala inoltre che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha proceduto 

alle seguenti audizioni  dei Commissari straordinari del Governo per le opere pubbliche (art. 

20 del D.L. 185/2008) 

 

 

16/02/2010 Audizione del Commissario straordinario per le opere di accesso Tunnel del 

Brennero, Mauro FABRIS  

 Audizione del Commissario straordinario per il Terzo valico dei Giovi, Walter LUPI  

 

23/02/2010 Audizione del Commissario straordinario per l'asse autostradale Roma-Civitavecchia, 

Antonio BARGONE  

Audizione del Commissario straordinario per il completamento del Corridoio 

Tirrenico Meridionale A12 – Appia e Bretella, Vincenzo POZZI 

 

12/05/2010 Audizione del Commissario straordinario per la strada Statale 106 Jonica, Roberto 

VIVIANI (non conclusa) 

 

19/05/2010 Audizione del Commissario straordinario per l'asse ferroviario Pontremolese, Paolo 

BESOZZI 

 

20/05/2010 Audizione del Commissario straordinario per la strada Statale 106 Jonica, Roberto 

VIVIANI (seguito e conclusione). 

 

26/05/2010 Audizione del Commissario straordinario per le opere di viabilità per l'accesso al 

Porto di Ancona, Eugenio GAUDENZI 
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19/07/2012 Audizione del Commissario straordinario del Governo, Vincenzo POZZI,  per il 

completamento del Corridoio Tirrenico Meridionale A12-Appia e Bretella (U.P. n. 

158) 

 

 

 

 

Audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle  

Commissioni riunite 7
a
 e 8

a
  del Senato 

 

 

21/07/2011 Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Corrado 

CALABRÒ sulle problematiche emerse nel settore internet in materia di diritto 

d'autore (non conclusa)   

 

28/07/2011  Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Corrado 

CALABRÒ sulle problematiche emerse nel settore internet in materia di diritto 

d'autore (seguito e conclusione)   

    

  21/03/2012 Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Corrado 

CALABRÒ sull'aggiornamento delle problematiche emerse nel settore internet in 

materia di diritto d'autore (non conclusa)   

 

28/03/2012 Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Corrado 

CALABRÒ sull'aggiornamento delle problematiche emerse nel settore internet in 

materia di diritto d'autore (seguito e conclusione)   

 

 

 

Audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle  

Commissioni congiunte 8
a
 e 10

a 
del Senato e IX e X della Camera dei deputati: 

 

 

27/01/2009 Audizione del Presidente, Roberto COLANINNO e dell'Amministratore delegato, 

Rocco SABELLI, di Alitalia-Compagnia Aerea Italiana S.p.A. sul piano industriale 

della società (non conclusa) 

 

04/02/2009 Audizione del Presidente, Roberto COLANINNO e dell'Amministratore delegato, 

Rocco SABELLI, di Alitalia-Compagnia Aerea Italiana S.p.A. sul piano industriale 

della società (seguito e conclusione) 

 

 

 

 

 


