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LEGGI DELLA XVII LEGISLATURA DERIVANTI DA DISEGNI DI
LEGGE ESAMINATI DALLA 8a COMMISSIONE DEL SENATO

Legge 7 ottobre 2015, n. 167 - Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da
diporto
GU n. 245 del 21 ottobre 2015
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare:
S. 1167 (assorbe S. 953) / C. 2722
Relatore: Ranucci
La 8ª Commissione ha avviato l'esame congiunto dei disegni di legge n. 1167 e n. 953, in sede
referente, nella seduta del 25 marzo 2014. Dopo lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali
deliberate nella seduta del 1º aprile, l'esame è proseguito il 29 luglio con l'adozione dell'A.S. 1167
come testo base. Ulteriori sedute si sono tenute il 9 e 18 settembre. Il 24 settembre e il 1º ottobre si è
discusso Sul seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1167 e 953. L'esame si è quindi
concluso il 9 ottobre 2014.
Si segnala che, nel corso dell'esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
sono state effettuate le seguenti audizioni:
09/04/2014

- Assomarinas
- Ucina

25/06/2014

- CNA Produzione nautica
- Unasca e Confarca
- Confcommercio
- Atena

16/07/2014

- Agenzia delle entrate
- Agenzia del demanio
- ASN Associazione Scuole Nautiche

23/07/2014

Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, Felicio
ANGRISANO

________________________________________________________________________________

Legge 28 gennaio 2016, n. 11 - Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture
GU n. 23 del 29 gennaio 2016
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Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare:
S. 1678 / C. 3194 / S. 1678-B
Relatori: Stefano Esposito e Pagnoncelli
La 8ª Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge, in sede referente, nella seduta del 7
gennaio 2015, nella quale è stato deciso di svolgere un ciclo di audizioni informali sul provvedimento.
Nelle sedute del 20 gennaio, 17 e 25 febbraio, 4, 10 e 17 marzo è stato comunicato che la
documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte sul provvedimento sarebbe stata
resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione. Nelle sedute del
4, 18 e 19 marzo, con interventi Sui lavori della Commissione e Sull'esame del disegno di legge n.
1678, si è discusso dell'andamento dell'esame del provvedimento, che è poi proseguito nelle sedute
del 25 e 31 marzo. L'8 aprile la Commissione ha adottato come testo base per la presentazione degli
emendamenti un nuovo testo predisposto dai relatori. Tale testo è stato quindi esaminato nelle sedute
del 22 e 29 aprile (Sui lavori della Commissione), del 12, 13, 19 (pom. e nott.) e 20 (pom. e nott.)
maggio e si è concluso il 3 giugno 2015.
Modificato dalla Camera dei deputati, il disegno di legge è tornato in Senato. L'esame in sede
referente da parte della 8ª Commissione si è svolto nelle sedute del 24 e 25 novembre, 1º e 9 dicembre
e si è concluso il 10 dicembre 2015.
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:
08/01/2015

Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Raffaele CANTONE
(non conclusa)

13/01/2015

- Aniem
- Fise Anip

14/01/2015

- Consip (Amministratore delegato Domenico CASALINO)
- Consiglio di Stato (Presidente Giorgio GIOVANNINI)

15/01/2015

- Professor Fabrizio FRACCHIA, esperto di diritto amministrativo
- Consiglio nazionale architetti
- Consiglio nazionale geometri
- Consiglio nazionale ingegneri
- Consiglio nazionale periti industriali (Rete Professioni Tecniche)

12/02/2015

Ance

18/02/2015

Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Raffaele CANTONE
(seguito e conclusione)

23/02/2015

- Fise - Assoambiente
- Guardia di finanza
- Professor Vittorio BAROSIO, esperto di diritto amministrativo
- Itaca
- Oice
- Finco
- Organizzazioni sindacali
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- Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi
- Anci
- Patrimonio PA net
- Accredia
- Confartigianato
- Unionsoa
- Alleanza delle cooperative
- CNA
- Confcommercio
25/02/2015

Esperti della Direzione Generale Mercato Interno della Commissione europea
videoconferenza)

(in

03/03/2015

- ANIE (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche)
- ANSEB (Associazione nazionale società emettitrici buoni pasto)
- FIPE (Federazione italiana pubblici esercizi)
- ANGEM (Associazione nazionale della ristorazione collettiva e servizi vari) e
ORICON (Osservatorio ristorazione collettiva e nutrizione)
- ASSIMP Italia (Associazione delle Imprese di Impermeabilizzazione italiane)

10/03/2015

- Fondazione architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti a INARCASSA
- ANEF (Associazione nazionale Esercenti Funiviari)
- UCSI (Unione Consorzi Stabili Italiani)
- ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti locali)
- ANPCI (Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia)
- FNIP (Federazione nazionale imprese di pulizia, di disinfestazione, di servizi e
multi-servizi)
- ASSINFORM (Associazione Italiana per l'Information Technology)

17/03/2015

- Gruppo Ferrovie dello Stato (Amministratore delegato RFI Maurizio GENTILE)
- Anas SpA (Presidente Pietro CIUCCI)

17/03/2015

Amministratore delegato di Autostrade per l'Italia S.p.A. Giovanni CASTELLUCCI

________________________________________________________________________________
Legge 28 dicembre 2015, n. 220 - Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo
GU n. 11 del 15 gennaio 2016
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare:
S. 1880 (assorbe S.746, S.760, S.1570, S.1795, S.1815, S.1823, S.1841, S.1855) / C. 3272 (assorbe
C.420, C.2846, C.2922, C.2924, C.2931, C.2942) / S. 1880-B
Relatori: Buemi, indi Buemi e Ranucci
La 8ª Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge n. 1570, di iniziativa del senatore Buemi
ed altri, in sede referente, nelle sedute del 10 e 24 marzo 2015. Dopo aver discusso il 15 aprile, Sui
lavori della Commissione, circa l'opportunità di sospendere l'esame in attesa della presentazione di
un testo di iniziativa del Governo sulla materia, l'esame del provvedimento è ripreso nella seduta del
29 aprile con la congiunzione del disegno di legge n. 1880, presentato dal Governo, e degli altri
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disegni di legge assegnati. Nella seduta del 5 maggio è stato deciso di svolgere un ciclo di audizioni
informali e il 6 maggio la Commissione ha deliberato di adottare quale testo base per il proseguo
dell'esame il disegno di legge n. 1880. Nelle sedute del 13, 19 e 20 maggio è stato comunicato che la
documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte sarebbe stata resa disponibile per
la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione. L'esame è quindi proseguito nelle
sedute del 27 maggio, del 3, 4, 9 (Sull'esame congiunto dei disegni di legge n. 1880 e connessi) 16,
23 e 30 giugno, del 1º, 2, 7 e 8 (ant. e pom.) 9 luglio (ant.) e si è concluso nella seduta pomeridiana
dello stesso 9 luglio.
Modificato dalla Camera dei deputati, il provvedimento è tornato in Senato. Dopo che nella seduta
del 27 ottobre 2015 il Presidente Matteoli aveva comunicato che sarebbe stato possibile mettere
all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1880-B solo dopo la conclusione della sessione di bilancio,
la 8ª Commissione ne ha avviato l'esame, in sede referente, il 24 novembre. L'esame è quindi
proseguito nelle sedute del 25 novembre, del 1º, 2, 9 (Sui lavori della Commissione), del 10 (Sui
lavori della Commissione) e 15 dicembre e si è concluso il 16 dicembre.

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:
13/05/2015

Presidente della RAI, Annamaria TARANTOLA

14/05/2015

- Organizzazioni sindacali (Cgil-Cisl-Uil-Ugl)
- ADRAI (Associazione dirigenti Rai)

19/05/2015

European Broadcasting Union

19/05/2015

Direttore generale della RAI, Luigi GUBITOSI

20/05/2015

Ordine dei giornalisti

20/05/2015

- USIGRAI
- FNSI
- Autorità garante della concorrenza e del mercato (Presidente Giovanni
PITRUZZELLA)

________________________________________________________________________________

Legge 1º dicembre 2016, n. 230 - Modifiche al codice della navigazione in materia di
responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici
GU n. 295 del 19 dicembre 2016
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare:
C. 2721 / S. 2460
Relatore: Filippi
Il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, è stato esaminato dalla 8ª Commissione,
in sede referente, nelle sedute del 19, 26 e 27 luglio 2016, quando si è deciso di procedere alla richiesta
di riassegnazione in sede deliberante. Dopo la riassegnazione in tale sede, il 14 settembre è stato
comunicato (Sui lavori della Commissione) che in Ufficio di Presidenza si era convenuto di procedere
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in tempi rapidi alla trattazione del provvedimento, previo svolgimento di un breve ciclo di audizioni
informative con i rappresentanti delle categorie interessate. Dopo che nella seduta del 27 settembre è
stato comunicato che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte sarebbe
stata resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione, la
Commissione ha discusso il provvedimento nelle sedute del 28 settembre e 11 ottobre. Dopo ulteriori
trattazioni nelle sedute del 26 ottobre (Sui lavori della Commissione) e dell'8 novembre (Sull'esame
del disegno di legge n. 2460), l'esame si è concluso il 22 novembre 2016.
Si segnala che, nel corso dell'esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
sono state effettuate le seguenti audizioni:
27/09/2016

- Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera,
MELONE
- Confitarma

28/09/2016

ASSOPORTI

________________________________________________________________________________

Legge 9 agosto 2017, n. 128 - Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il
reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio
naturalistico o archeologico
GU n. 196 del 23 agosto 2017
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare:
C. 1178 / S. 2670
Relatore: Cantini
La 8ª Commissione ha esaminato il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, in sede
referente, nelle sedute del 22 febbraio, 1º e 7 marzo 2017, quando si è convenuto di richiedere alla
Presidenza del Senato il trasferimento dell'esame in sede deliberante. Nuovamente assegnato in tale
sede, è stato discusso nella seduta del 25 luglio ed approvato il 2 agosto 2017.

________________________________________________________________________________

Legge 29 dicembre 2017, n. 227 - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime
della strada
GU n. 21 del 26 gennaio 2018
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare:
C. 2837 / S. 2767
Relatore: Stefano Esposito
La 8ª Commissione ha esaminato il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, in sede
referente, nelle sedute del 10 e 16 maggio 2017, quando si è convenuto di richiedere alla Presidenza
del Senato il trasferimento dell'esame in sede deliberante. L'esame è proseguito nelle sedute del 19
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settembre, del 3 ottobre e si è concluso il 17 ottobre 2017. Nuovamente assegnato in sede deliberante,
è stato discusso ed approvato nella seduta del 13 dicembre 2017.
________________________________________________________________________________

Legge 11 gennaio 2018, n. 2 - Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la
realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica
GU n. 25 del 31 gennaio 2018
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare:
C. 2305 (assorbe C.73, C.111, C.2566, C.2827, C.3166) /S. 2977 (assorbe S.1451, S.2462)
Relatore: Filippi
La 8ª Commissione ha avviato l'esame del provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati,
in sede referente, nella seduta del 12 dicembre 2017, discutendolo congiuntamente ai disegni di legge
S. 1451 (di iniziativa del senatore Vaccari ed altri) e S. 2462 (di iniziativa del senatore Consiglio).
Nella stessa seduta si è deciso di assumere quale testo base il disegno di legge n. 2977. Nella seduta
del 13 dicembre il Presidente Matteoli ha informato di aver proceduto a richiedere alla Presidenza del
Senato l'autorizzazione al trasferimento dell'esame in sede deliberante. Essendo i disegni di legge
stati riassegnati in sede deliberante, nella seduta del 21 dicembre 2017, dopo aver acquisito le fasi
procedurali già svolte in sede referente, nonché assunto nuovamente come testo base il disegno di
legge n. 2977 e rinunciato alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, si è
proceduto all'approvazione finale del testo.
________________________________________________________________________________

Legge 11 gennaio 2018, n. 5 - Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del
registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo
statistico, promozionale e di ricerche di mercato
GU n. 28 del 3 febbraio 2018
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare:
S. 2603 / C. 2767 (assorbe C.3617, C.4007) / S. 2603-B
Relatore: Ranucci
La Commissione ha avviato l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2452 (di iniziativa della
senatrice Bonfrisco ed altri) nella seduta del 18 ottobre 2016. L'esame è proseguito il 26 ottobre e il
2 novembre, quando si è convenuto di avviare un ciclo di audizioni sul provvedimento. L'8 novembre
è stato avviato l'esame del disegno di legge n. 2545 (di iniziativa della senatrice Granaiola) e si è
convenuto di congiungere i due provvedimenti. Nelle sedute del 9, 16, e 22 novembre è stato
comunicato che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte sui
provvedimenti sarebbe stata resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della
Commissione. Il 31 gennaio 2017 è stato avviato l'esame del disegno di legge n. 2603 (di iniziativa
del senatore Crosio, al quale hanno successivamente aggiunto le proprie firme altri senatori), che si è
convenuto di esaminare congiuntamente ai provvedimenti già incardinati. Nelle sedute del 1º e dell'8
febbraio è stato nuovamente comunicato che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni
informali svolte sui provvedimenti sarebbe stata resa disponibile per la pubblica consultazione sulla
pagina web della Commissione. Nella seduta dell'8 febbraio, peraltro, è stato adottato come testo base
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il disegno di legge n. 2603. Dopo un nuovo avviso sulla pubblicazione dei documenti acquisiti il 14
febbraio, l'esame è proseguito nelle sedute del 22 e 28 febbraio e 8 marzo. Dopo un intervento Sui
lavori della Commissione l'11 aprile, l'esame è quindi proseguito nelle sedute del 10, 16 e 23 maggio.
Nella seduta del 24 maggio è stata avanzata l'ipotesi di richiedere il trasferimento in sede deliberante.
Dopo un rinvio nella seduta del 30 maggio (Sull'esame del disegno di legge n. 2603), i lavori sono
proseguiti il 31 maggio. In tale data, peraltro, nel dibattito Sui lavori della Commissione è stata
nuovamente discussa la possibilità di richiedere la riassegnazione in sede deliberante. Il Presidente
Matteoli si è riservato di sottoporre la questione ad un successivo Ufficio di Presidenza. L'esame si è
concluso il 13 giugno, con il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in
Assemblea sul disegno di legge n. 2603, nel testo risultante dalle modifiche approvate, con
l'assorbimento degli altri due disegni di legge.
Essendo stata avanzata e accolta la richiesta di riassegnazione in sede deliberante per il disegno di
legge n. 2603, la Commissione ha discusso il provvedimento in tale sede nelle sedute del 26 luglio e
2 agosto 2017, approvandolo con il nuovo titolo "Nuove disposizioni in materia di iscrizione e
funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le
chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato".
Trasmesso alla Camera dei deputati (A.C. 4619), le Commissioni riunite IX e X lo hanno approvato
con modificazioni, con assorbimento delle proposte di legge C.3617, C.4007, con il seguente Titolo:
"Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e
istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di
ricerche di mercato".
Tornato in Senato, è stato assegnato alla 8ª Commissione in sede deliberante. L'esame è iniziato nella
seduta del 20 dicembre 2017 si è concluso con l'approvazione definitiva nella successiva seduta del
22 dicembre.

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:
09/11/2016
16/11/2016
17/11/2016
01/02/2017
07/02/2017
08/02/2017
14/02/2017

Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Angelo Marcello
CARDANI
Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello SORO
Associazioni di tutela dei consumatori
Assirm, Assocontact, Asstel e DM Italia
Telecom Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., Fastweb S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A.
Organizzazioni sindacali del settore comunicazioni (SLC-CGIL, FISTEL-CISL E
UILCOM-UIL)
Assocall

******************************************************************************
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PROVVEDIMENTI ESAMINATI CON ALTRE COMMISSIONI

Commissioni riunite 3a e 8a

Legge 23 settembre 2013, n. 113 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il
23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché
norme di adeguamento interno
GU n. 237 del 9 ottobre 2013
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare:
S. 589 / C. 1328
Relatori: Russo (3a), Gibiino (8a)
L'esame del provvedimento, di iniziativa del Governo Monti-I, è stato svolto dalle Commissioni
riunite 3a e 8a in sede referente nella seduta dell'11 giugno e si è concluso il 2 luglio 2013.

Commissioni riunite 8a e 13a

Legge 24 giugno 2013, n. 71 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino,
di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.
Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE
GU n. 147 del 25 giugno 2013
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare:
S. 576 / C. 1197
Relatori: Stefano Esposito (8a), De Siano (13a)
L'esame del provvedimento, di iniziativa del Governo Monti-I, è stato svolto dalle Commissioni
riunite 8a e 13a in sede referente nelle sedute del 14, 15 16, 21, 22, 28, 29, 30 maggio, 4 (ant. e pom.)
e si è concluso 5 giugno 2013.
Si segnala che, nel corso dell'esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
sono state effettuate le seguenti audizioni:
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14/05/2013

Rappresentanti delle Regioni Toscana (Presidente Enrico ROSSI), Campania
(Presidente Stefano CALDORO), Emilia-Romagna (Presidente Vasco ERRANI) e
Veneto (Assessore al bilancio Roberto CIAMBETTI)

15/05/2013

- Sindaco dell'Aquila, Massimo CIALENTE
- Rappresentanti delle Regioni Lombardia (Vice Presidente Massimo MANTOVANI)
e Sicilia (Assessore energia e servizi di pubblica utilità Nicolò MARINO)

________________________________________________________________________________

Legge 23 maggio 2014, n. 80 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle
costruzioni e per Expo 2015
GU n. 121 del 27 maggio 2014
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare:
S. 1413 / C. 2373
Relatori: Stefano Esposito (8a), Mirabelli (13a)
L'esame del provvedimento, di iniziativa del Governo Renzi-I, è stato svolto dalle Commissioni
riunite 8a e 13a in sede referente nelle sedute del 2, 9, 22, 29, 30 (ant. e pom.) aprile, 6 (ant. e nott.) e
7 maggio (ant.) e si è concluso nella seduta pomeridiana dello stesso 7 maggio 2014. In 8a
Commissione, il provvedimento è stato trattato anche nelle sedute del 1º e 8 aprile (Sui lavori della
Commissione).
Si segnala che, nel corso dell'esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
sono state effettuate le seguenti audizioni:
15/04/2014

- Anci
- Finco
- Federcasa
- Uppi
- Ance
- Federabitazione
- Federproprietà

15/04/2014

- Consiglio Nazionale degli architetti
- Consiglio Nazionale degli ingegneri
- Consiglio Nazionale Notariato
- Consiglio Nazionale Geologi

16/04/2014

- Rete imprese Italia
- Oice
- Anie

16/04/2014

- CNR
- Avcp

16/04/2014

- Sicet, Sunia, Uniat
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- Unione Inquilini
- Confedilizia
- ASPPI
- Federesco
17/04/2014

- Fiaip
- Assilea

22/04/2014

- Itaca
- Agenzia Casa Clima
- Inu

________________________________________________________________________________

Legge 2 luglio 2014, n. 97 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio
2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere
pubbliche
GU n. 159 del 11 luglio 2014
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare:
S. 1479 / C. 2447
Relatori: Borioli (8a), Dalla Zuanna (13a)
L'esame del provvedimento, di iniziativa del Governo Renzi-I, è stato svolto dalle Commissioni
riunite 8a e 13a in sede referente nelle sedute del 27 maggio, 3 e 4 giugno e si è concluso il 5 giugno
2014.
Si segnala che, nel corso dell'esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
sono state effettuate le seguenti audizioni:
03/06/2014

Audizioni di:
- Commissario delegato galleria Pavoncelli, Roberto SABATELLI
- Commissario ad acta Lioni-Grottaminarda, Filippo D'AMBROSIO
- Commissario delegato depurazione impianti, Nicola DELL'ACQUA

________________________________________________________________________________

Legge 11 novembre 2014, n. 164 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
GU n. 262 del 11 novembre 2014
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare:
C. 2629 / S. 1651
Relatori: Cantini (8a), Di Biagio (13a)
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Il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, dopo le Comunicazioni del Presidente
(Sui lavori delle Commissioni) del 30 ottobre 2014, è stato esaminato in sede referente nelle sedute
del 3 e 4 novembre (ant. e pom). Il provvedimento è quindi passato all'esame dell'Assemblea senza
che le Commissioni riunite ne avessero concluso l'esame.
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DISEGNI DI LEGGE DEI QUALI LA 8a COMMISSIONE DEL SENATO HA
CONCLUSO L’ESAME MA CHE NON HANNO CONCLUSO L’ITER

S. 1881 - di iniziativa del senatore Filippi ed altri
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni
della corruzione e della collusione ad essi correlati
S. 1897 - di iniziativa del senatore Crosio ed altri
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni
della corruzione e della collusione ad essi correlati
Relatore: Filippi
La Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge n. 1881, in sede referente, nella seduta del
6 maggio 2015. Nella seduta del 23 giugno è stato incardinato anche il disegno di legge n. 1897 e si
è deciso di congiungere l'esame dei due provvedimenti e di assumere come testo base il disegno di
legge n. 1881. L'esame è proseguito nelle sedute del 4 e 5 agosto, 8 settembre (Sui lavori della
Commissione), 16 settembre. Si è quindi concluso l'8 ottobre, con il conferimento del mandato al
relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1881, come risultante dalle
modifiche approvate e con l'assorbimento del disegno di legge n. 1897.
________________________________________________________________________________

S. 2484 - di iniziativa del deputato Quintarelli ed altri
Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza
e della libertà di accesso degli utenti (Approvato dalla Camera dei deputati)
Relatore: Margiotta
La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, il
26 ottobre 2016, in sede referente. Nella seduta del 2 novembre è stato proposto di svolgere un ciclo
di audizioni. Nelle sedute del 9 e 22 novembre 2016 e 31 gennaio 2017 è stato comunicato che la
documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte sul provvedimento sarebbe stata
resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione. L'esame è
proseguito nelle sedute dell'8, 14, 28 febbraio, 8 marzo e si è concluso il 10 maggio, con il
conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, nel testo
approvato dalla Camera dei deputati. Nella seduta del 23 maggio (Sull'esame del disegno di legge n.
2484), il senatore Margiotta ha avanzato l'ipotesi che la Commissione potesse chiedere il
trasferimento dell'esame in sede deliberante. Il Presidente si è riservato di verificare in tempi brevi
l'orientamento dei Gruppi parlamentari in Commissione. Si segnala, peraltro, che dopo la conclusione
dell'esame da parte della Commissione, il provvedimento è stato inserito nel calendario dei lavori
dell'Assemblea ma non esaminato.

Si segnala che, nel corso dell'esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
sono state effettuate le seguenti audizioni:
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09/11/2016
17/11/2016
25/01/2017
01/02/2017

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Presidente Angelo Marcello CARDANI)
Associazioni di tutela dei consumatori
Confindustria digitale
Audizione di AIIP - Associazione italiana internet provider
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DISEGNI DI LEGGE DEI QUALI È INIZIATO MA NON CONCLUSO
L'ESAME IN 8a COMMISSIONE

S. 120 - di iniziativa del senatore D'Ali ed altri
Riforma della legislazione in materia portuale
S. 370 - di iniziativa del senatore Filippi ed altri
Riforma della legislazione in materia portuale
Relatore: Floris, quindi Filippi
La 8ª Commissione ha avviato l'esame dei due provvedimenti, assegnati in sede referente, nella seduta
del 16 luglio 2013. In tale seduta, come nella successiva del 23 luglio, il dibattito si è concentrato
sulla eventuale richiesta di deliberazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 81 del regolamento del
Senato, poi effettivamente approvata a settembre. Nelle sedute del 18 settembre e 9 ottobre è stato,
tra l'altro, deciso di avviare un ciclo di audizioni informali sui provvedimenti, della cui organizzazione
si è discusso anche nella seduta del 6 novembre (Sui lavori della Commissione). L'esame è quindi
proseguito nelle sedute del 10, 17 e 18 dicembre, quando il disegno di legge n. 370 è stato adottato
quale testo base per la discussione. Dopo ulteriori interventi Sui lavori della Commissione l'8 gennaio
2014, l'esame è ripreso nelle sedute del 22, 29 (ant. e pom.) e 30 gennaio, 2 aprile, 24 giugno e 1º
luglio. Nella seduta del 24 marzo (Sull'esame dei disegni di legge nn. 370 e 120) è stata data notizia
che era pervenuta in Parlamento una relazione tecnica verificata negativamente dalla Ragioneria
generale.

Si segnala che, nel corso dell'esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
sono state effettuate le seguenti audizioni:
15/10/2013
15/10/2013
05/11/2013
12/11/2013
03/12/2013

Assologistica, Assiterminal e Federagenti
Organizzazioni sindacali (FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI), Confitarma,
Fedarlinea, Confetra
Assoporti
ANCI, Confcommercio, UCINA e Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome
Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera,
Felicio ANGRISANO

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

S. 912 - di iniziativa della senatrice De Pietro ed altri
Disposizioni in materia di pari opportunità di trattamento dei daltonici e delega al Governo per
il riassetto e la riforma della normativa in materia
Relatore: Pagnoncelli
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La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento, in sede referente, nella seduta del 29 gennaio
2014. Nella seduta del 1º aprile è stata chiusa la discussione generale nonché fissato il termine per la
presentazione di emendamenti.
________________________________________________________________________________

S. 1189 - di iniziativa del senatore Scibona
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul progetto e la realizzazione
dell'opera denominata "Linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (TAV)"
Relatore: Cioffi
La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento, fatto proprio dal Gruppo parlamentare
Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento del Senato, nella seduta del
21 ottobre 2014, in sede referente.
________________________________________________________________________________

S. 1638 - di iniziativa della deputata Silvia Velo ed altri
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (approvato dalla Camera dei deputati)
Relatore: Gibiino e Borioli
L'esame del provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, da parte della 8ª Commissione,
in sede referente, è iniziato nella seduta del 21 ottobre 2014. E' proseguito nelle sedute del 22 e 28
ottobre, nella quale è stato proposto di svolgere un ciclo di audizioni, e 18 novembre. Nella successiva
seduta del 18 marzo 2015 è stato dato conto del parere sul testo espresso dalla 5ª Commissione, in
parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed è stato proposto di svolgere un nuovo
ciclo di audizioni, delle quali si è discusso anche nella seduta del 14 luglio. Dopo un rinvio l'8
settembre (Sui lavori della Commissione), l'esame è proseguito il 9 e 16 settembre. Nella seduta del
9 ottobre è stato comunicato che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali
svolte sul provvedimento sarebbe stata resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina
web della Commissione. Il provvedimento è stato quindi esaminato il 20 ottobre. Il 27 ottobre (Sui
lavori della Commissione) è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Dopo
nuovi interventi Sui lavori della Commissione il 24 novembre, il provvedimento è stato esaminato
nelle sedute del 25 novembre 2015, del 2, 10 nonché 23 (Sui lavori della Commissione) febbraio
2016, del 1º, 8 e 9 marzo (Sui lavori della Commissione). Il 12 aprile è stato fissato il termine per la
presentazione di ulteriori emendamenti. L'esame è proseguito il 26 aprile, il 3, 4 e 10 maggio e l'8
giugno (Sull'esame del disegno di legge n. 1638). E' ripreso il 2 e 8 novembre, quando sono stati
presentati nuovi emendamenti, sempre volti a superare i problemi di copertura finanziaria. Il
provvedimento è stato poi trattato il 1º marzo, il 19 luglio e 11 ottobre 2017, nelle sedi Sui lavori
della Commissione e Sull'esame del disegno di legge n. 1638, e di nuovo in sede plenaria nelle sedute
del 17 ottobre, con la fissazione di un ulteriore termine per la presentazione di nuovi emendamenti, e
31 ottobre 2017.
Si segnala che, nel corso dell'esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
sono state effettuate le seguenti audizioni:
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21/07/2015

15/09/2015

16/09/2015

06/10/2015
14/10/2015

- Associazione Familiari e Vittime della Strada
- Fiab
- Confetra
- Fondazione Ania
- Unasca
- Confcommercio
- ACI
- Direttore del Servizio di Polizia stradale, Giuseppe BISOGNO
- AISCAT
- Anfia
- Asi
- Anima
- Assosegnaletica
- Assocatene
- Asstra
- Federazione Motociclistica Italiana
- Federauto
- Autostrade per l'Italia spa (Amministratore delegato Giovanni CASTELLUCCI)

_______________________________________________________________________________

S. 1936 - di iniziativa del deputato Matteo Bragantini ed altri
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ulteriori disposizioni in materia di contratti
segretati o che esigono particolari misure di sicurezza (approvato dalla Camera dei deputati)
La Commissione ha esaminato il provvedimento, in sede referente, nelle sedute del 16, 17, 23 e 30
giugno 2015. E' stato proposto lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali nonché di richiedere
il trasferimento del disegno di legge in sede deliberante. Nella seduta del 14 luglio (Sul disegno di
legge n.1936), il Presidente ha informato di aver acquisito il consenso di tutti i Gruppi in
Commissione per tale richiesta, che pertanto avrebbe provveduto a formalizzare alla Presidenza del
Senato
Relatore: Ranucci
________________________________________________________________________________

S. 2553 - di iniziativa del senatore Battista ed altri
Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003,
n. 259, in materia di obbligo di attivazione del servizio di safety check
Relatore: Ranucci
La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento, in sede referente, nella seduta dell'8 febbraio
2017, nel corso della quale è stata avanzata l'ipotesi di chiedere la riassegnazione in sede deliberante.
Dopo che il Presidente, nella seduta del 14 febbraio (Sull'esame del disegno di legge n. 2553) aveva
precisato che erano ancora in corso le verifiche per acquisire l'orientamento dei Gruppi parlamentari
in ordine a tale richiesta, è stato avviato un ciclo di audizioni informali. Nelle sedute dell'11 aprile,
23 maggio, 4 e 5 luglio è stato comunicato che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni
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informali svolte sarebbe stata resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della
Commissione. Ripreso l'esame, nella seduta del 12 luglio è stato fissato il termine per gli
emendamenti, che sono quindi stati illustrati nella seduta del 19 settembre.
Si segnala che, nel corso dell'esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
sono state effettuate le seguenti audizioni:
11/04/2017
23/05/2017
14/06/2017
28/06/2017

05/07/2017

Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello SORO
Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, Angelo Marcello
CARDANI
Garante europeo per la protezione dei dati, Giovanni BUTTARELLI
- ASSTEL
- Confindustria digitale
- AIIP-Associazione Italiana Internet Provider
Rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile (Consigliere giuridico
Roberto GIAROLA)

Si segnala inoltre che sulle proposte di attivazione del servizio di safety check si sono svolte le
seguenti comunicazioni del Governo:
12/07/17

- Comunicazioni del vice ministro dell'interno BUBBICO

________________________________________________________________________________

S. 2575 - di iniziativa del senatore Lucidi ed altri.
Delega al Governo per garantire il conseguimento della tracciabilità dell'identità degli autori
di contenuti nelle piattaforme di reti sociali
Relatore: Ranucci
La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 22 febbraio 2017, decidendo
di svolgere un ciclo di audizioni. Nelle sedute dell'8 e 21 marzo, 11 aprile, 4, 23 e 24 maggio, 4 luglio
è stato comunicato che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte sarebbe
stata resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione. Ripreso
l'esame, nella seduta dell'11 luglio è stato fissato il termine per gli emendamenti, che sono quindi stati
illustrati nella seduta del 31 ottobre.

Si segnala che, nel corso dell'esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
sono state effettuate le seguenti audizioni:
08/03/2017

21/03/2017
11/04/2017
03/05/2017

Responsabile sviluppo del Computer Emergency Response team della Pubblica
Amministrazione (CET-PA) presso l'Agenzia per l'Italia digitale, Corrado
GIUSTOZZI
Comandante del Reparto Indagini Telematiche del ROS Arma dei Carabinieri, Andrea
RAFFAELLI
Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello SORO
Direttore del Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni, Nunzia CIARDI
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23/05/2017
24/05/2017
14/06/2017
28/06/2017

27/09/2017

Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, Angelo Marcello
CARDANI
Comandante del Nucleo speciale frodi tecnologiche della Guardia di finanza, Giovanni
PARASCANDOLO
Garante europeo per la protezione dei dati, Giovanni BUTTARELLI
- ASSTEL
- Confindustria digitale
- AIIP-Associazione Italiana Internet Provider
Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma, Eugenio ALBAMONTE

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

PROVVEDIMENTI ESAMINATI CON ALTRE COMMISSIONI

Commissioni riunite 8a e 13a

S. 123 - di iniziativa del senatore D'Alì
Disposizioni in tema di riciclaggio di relitti navali e di navi abbandonate e istituzione del fondo
per la riduzione dei rifiuti prodotti dalle navi
S. 2215 - di iniziativa del senatore Marinello ed altri
Disposizioni in materia di rimozione e riciclaggio dei relitti navali e delle navi abbandonate nei
porti nazionali
Relatori: Ranucci (8a) e Marinello (13a)
Le Commissioni riunite hanno avviato l'esame congiunto dei provvedimenti, in sede referente, nella
seduta del 16 marzo 2016, proponendo di svolgere un ciclo di audizioni. Nella seduta del 26 maggio
Il Presidente ha comunicato che sarebbe stata resa disponibile per la pubblica consultazione sulle
pagine web delle Commissioni la documentazione acquisita nel corso delle audizioni svolte.
Nel corso dell'esame, negli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi, sono state
effettuate le seguenti audizioni:
19/04/2016
27/04/2016
10/05/2016
10/05/2016
17/05/2016

Ucina e Associazione Clodia
Comandante della Capitaneria di Porto di Ravenna anche in qualità di Commissario
straordinario dell'Autorità portuale di Ravenna, Giuseppe MELI
Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera,
Vincenzo MELONE
Assoporti (Segretario generale Paolo FERRANDINO)
RINA Spa - Registro navale italiano (Amministratore delegato Ugo SALERNO)

________________________________________________________________________________
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S. 980 - di iniziativa del senatore Scilipoti Isgro' ed altri
Norme per la consultazione e la partecipazione democratica in materia di localizzazione e
realizzazione di opere pubbliche
S. 1724 - di iniziativa del senatore Cioffi ed altri
Disposizioni in materia di grandi opere e disciplina del dibattito pubblico concernente la
realizzazione di infrastrutture
S. 1845 - di iniziativa del senatore Stefano Esposito ed altri
Norme per la consultazione e la partecipazione in materia di localizzazione e realizzazione di
infrastrutture e opere pubbliche
Relatori: Borioli (8a) e Di Biagio (13a)
Le Commissioni riunite hanno avviato l'esame congiunto dei provvedimenti, in sede referente, nella
seduta del 30 aprile 2015.
Intervenendo Sui lavori della Commissione, nella seduta della 13a Commissione del 17 novembre
2015, il senatore Di Biagio ha sollecitato la ripresa dell'iter dei provvedimenti.
________________________________________________________________________________

S. 2930 - di iniziativa del deputato Vittoria D'Incecco ed altri
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche (approvato dalla Camera dei deputati)
Relatori: Margiotta (8a) e Bignami (13a)
Le Commissioni riunite hanno avviato l'esame del provvedimento, in sede referente, nella seduta del
5 dicembre 2017, fissando il termine per gli emendamenti.
Essendo stata avanzata richiesta, nella seduta della 8a Commissione del 12 dicembre 2017 (Sui lavori
della Commissione), di verificare la possibilità di trasferire l'esame in sede deliberante, il Presidente
Matteoli si è riservato di verificare l'assenso dei Gruppi delle Commissioni riunite 8a e 13a.
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DISEGNI DI LEGGE ESAMINATI IN SEDE CONSULTIVA

S. 587 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013
S. 588 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2013
Parere alla 14a Commissione
Esaminati congiuntamente il 12 e 18 giugno 2013. Relatore: Floris.
Esiti distinti. Relazioni favorevoli con osservazione
Legge 6 agosto 2013, n. 96 - Legge 6 agosto 2013, n. 97

S. 662 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante
disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti
locali, approvato dalla Camera dei deputati
Parere alla 5a Commissione
Esaminato il 22 e 30 maggio 2013. Relatore: Gibiino
Parere favorevole con osservazioni
Legge 6 giugno 2013, n. 64

S. 783 - Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per
il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio
2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate
dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
Parere alle Commissioni riunite 6a e 10a
Esaminato il 12 e 18 giugno 2013. Relatore: Filippi
Parere favorevole con osservazioni
Legge 3 agosto 2013, n. 90

S. 859 e connessi - Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al
codice della strada, in materia di omicidio stradale
Parere alla 2a Commissione
Trattato il 24 novembre 2015 (Sui lavori della Commissione)
Non esaminato
S. 859-1357-1378-1484-1553-B - Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni
personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati
Parere alla 2a Commissione
Esaminato il 17 novembre 2015. Relatore: Borioli
Parere favorevole con osservazioni
Legge 23 marzo 2016, n. 41
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S. 884 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la
Repubblica italiana sul progetto "Trans Adriatic Pipeline", fatto ad Atene il 13 febbraio 2013
Parere alla 3a Commissione
Esaminato il 16 luglio 2013. Relatore: Cardinali
Parere favorevole
Legge 19 dicembre 2013, n. 153

S. 896 - Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in
materia di esecuzione della pena
Parere alla 2a Commissione
Esaminato il 16 e 17 luglio 2013. Relatore: Borioli
Parere favorevole con osservazioni
Legge 9 agosto 2013, n. 94

S. 958 - Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino
normativo
Parere alla 1a Commissione
Esaminato il 18 e 24 settembre, 9 e 16 ottobre 2013. Relatore: Aracri
Parere favorevole con osservazioni

S. 974 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati
Parere alle Commissioni riunite 1a e 5a
Esaminato il 30 e 31 luglio e 1º agosto 2013. Relatore: Gibiino
Parere favorevole con osservazioni
Legge 9 agosto 2013, n. 98

S. 1014 - Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti
per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo
Parere alla 7a Commissione
Esaminato il 10 e 11 settembre 2013. Relatore: Ranucci
Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione
Legge 7 ottobre 2013, n. 112

S. 1015 - Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni
Parere alla 1a Commissione
Esaminato il 17 e 18 settembre 2013. Relatore: Gibiino
Parere favorevole con osservazioni
S. 1015-B - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
Parere alla 1a Commissione
Esaminato il 28 ottobre 2013. Relatore: Gibiino
Parere favorevole
24

Legge 30 ottobre 2013, n. 125

S. 1107 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante
disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche
abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,
approvato dalla Camera dei deputati
Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite.
Esaminato il 23 settembre 2013. Relatore: Cardinali
Parere favorevole con osservazioni
Legge 28 ottobre 2013, n. 124

S. 1110 - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e
disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana
S. 1410 - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parlamentary Committee for
Space
Parere alla 10a Commissione.
Esaminati congiuntamente il 10 e 17 giugno 2014. Relatore: Ranucci
Parere favorevole con osservazioni

S.1120 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2014)
S. 1121 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il
triennio 2014-2016
Rapporto alla 5a Commissione.
Esaminati congiuntamente il 23, 24 (ant. e pom.) e 28 ottobre 2013. Relatori: Ranucci (Tab. 3) e
Gibiino (Tab. 10).
Esiti distinti. Rapporti favorevoli con osservazioni
S. 1120-B - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2014), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
S. 1121-B e S. 1121-ter - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio
pluriennale per il triennio 2014-2016 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati
Rapporto alla 5a Commissione.
Esaminati congiuntamente il 23 dicembre 2013. Relatori: Ranucci (Tab. 3-ter) e Gibiino (Tab. 10ter).
Esiti distinti. Rapporti favorevoli
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge 27 dicembre 2013, n. 148

S. 1149 - Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie
urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio
Parere alla 5a Commissione
Esaminato il 19 novembre, 4 (Sui lavori della Commissione) e 10 dicembre 2013. Relatore:
Pagnoncelli, quindi Cantini
Parere favorevole con osservazioni
Decreto-legge decaduto
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S. 1150 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, approvato dalla Camera dei
deputati
Parere alla 7a Commissione
Trattato il 6 novembre 2013 (Sui lavori della Commissione)
Non esaminato

S. 1157 - Disposizioni per la revisione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e delega
al Governo
Parere alla 4a Commissione
Trattato il 4 marzo 2014. (Rinvio dell'esame). Relatore: Naccarato
Rinviato e non concluso

S. 1164 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria TorinoLione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012, approvato dalla Camera dei deputati
Parere alla 3a Commissione
Esaminato il 10 dicembre (Sui lavori della Commissione), 17 e 18 dicembre 2013 e 15 gennaio 2014.
Relatore: Borioli
Parere favorevole con osservazioni
Legge 23 aprile 2014, n. 71

S. 1174 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante
misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione, approvato
dalla Camera dei deputati
Parere alla 5a Commissione
Esaminato il 4 dicembre 2013. Relatore: Sonego
Parere favorevole
Legge 13 dicembre 2013, n. 137

S.1213 - Conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del
finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e
disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore
Parere alla 1a Commissione.
Esaminato il 14 dicembre 2013. Relatore: Cardinali
Parere favorevole con osservazione
Legge 21 febbraio 2014, n. 13

S. 1214 - Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative
Parere alla 1a Commissione.
Esaminato il 14 e 22 gennaio 2014. Relatore: Gibiino
Parere favorevole con osservazioni
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S. 1214-B - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati
Parere alla 1a Commissione.
Esaminato il 25 febbraio 2014. Relatore: Gibiino
Parere favorevole con osservazione
Legge 27 febbraio 2014, n. 15

S. 1215 - Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di
carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione
di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in
favore di popolazioni colpite da calamità naturali
Parere alla 5a Commissione.
Esaminato il 14 e 22 dicembre 2013. Relatore: Stefano Esposito
Parere favorevole con osservazioni
Decreto-legge decaduto

S. 1275 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136,
recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo
sviluppo delle aree interessate, approvato dalla Camera dei deputati
Parere alla 13a Commissione.
Esaminato il 4 febbraio 2014. Relatore: Stefano Esposito
Parere favorevole con osservazione
Legge 6 febbraio 2014, n. 6

S.1299 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015,
approvato dalla Camera dei deputati
Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite.
Esaminato il 18 febbraio 2014. Relatore: Stefano Esposito
Parere favorevole con osservazioni
Legge 21 febbraio 2014, n. 9

S.1322 - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto
pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di
composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di
trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali
Parere alla 5a Commissione.
Esaminato il 4 marzo 2014. Relatore: Borioli
Parere favorevole con osservazione

S. 1327 - Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan
S. 961 - Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan
S. 1109 - Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan
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S. 1144 - Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan
Parere alle Commissioni 3a e 6 a riunite.
Esaminati congiuntamente il 22 luglio 2014. Relatore: Cardinali
Parere favorevole
Legge 7 maggio 2015, n. 62

S.1328 - Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività del settore
agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica 2014)
Parere alla 9a Commissione.
Esaminato il 10 e 17 giugno 2014. Relatore: Naccarato
Parere favorevole con osservazione
Legge 28 luglio 2016, n. 154. Nuovo Titolo: "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia
di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché
sanzioni in materia di pesca illegale"

S.1450 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante
disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei
servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, approvato dalla Camera dei deputati
Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite.
Esaminato il 23 aprile 2014. Relatore: Pagnoncelli
Parere favorevole con osservazioni
Legge 2 maggio 2014, n. 68

S. 1465 - Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale.
Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite
Esaminato il 13 e 27 maggio 2014. Relatore: Pagnoncelli
Parere favorevole con osservazioni
Legge 23 giugno 2014, n. 89. Nuovo Titolo: "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe
al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino
della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa,
nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria"

S. 1518 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante
misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi
eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del
Fondo per le emergenze nazionali, approvato dalla Camera dei deputati
Parere alla 13a Commissione
Trattato il 24 giungo 2014 (Sui lavori della Commissione)
Legge 26 giugno 2014, n. 93

S. 1519 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, approvato dalla
Camera dei deputati
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S. 1533 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2013-bis, approvato dalla Camera dei deputati
Relazioni alla 14a Commissioni
Esaminati congiuntamente il 1º e 8 luglio 2014. Relatore: Cardinali
Esiti distinti. Relazioni favorevoli
Legge 7 ottobre 2014, n. 154 - Legge 30 ottobre 2014, n. 161

S. 1541 - Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite.
Esaminato il 1º e 2 luglio 2014. Relatore: Di Giacomo
Parere favorevole con condizione e osservazioni
Legge 11 agosto 2014, n. 116

S. 1563 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante
disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo, approvato dalla Camera dei deputati
Parere alla 7a Commissione.
Esaminato il 15 luglio 2014. Relatore: Ranucci
Parere favorevole con condizioni e osservazioni
Legge 29 luglio 2014, n. 106

S. 1577 - Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche
Parere alla 1a Commissione.
Esaminato il 3 e 4 febbraio 2015. Relatore: Cardinali
Parere favorevole con osservazioni
S. 1577-B - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
Parere alla 1a Commissione.
Esaminato il 30 luglio 2015. Relatore: Cardinali
Parere favorevole con osservazioni
Legge 7 agosto 2015, n. 124

S. 1579 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante
disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno
subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle
disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento
penitenziario, anche minorile, approvato dalla Camera dei deputati
Parere alla 2a Commissione
Esaminato il 29 e 30 luglio 2014. Relatore: Filippi
Parere favorevole con osservazioni
Legge 11 agosto 2014, n. 117
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S. 1582 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante
misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati
Parere alla 2a Commissione
Trattato il 4 agosto 2014 (Sui lavori della Commissione).
Legge 11 agosto 2014, n. 114

S. 1676 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla manovra di finanza pubblica 2014),
approvato dalla Camera dei deputati
Parere alla 13a Commissione.
Esaminato il 4 e 11 marzo 2015. Relatore: Cantini
Parere favorevole con osservazioni
Legge 28 dicembre 2015, n. 221

S. 1698 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2015), approvato dalla Camera dei deputati
S. 1699 e S. 1699-bis - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio
pluriennale per il triennio 2015-2017 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei
deputati
Rapporto alla 5a Commissione.
Esaminati congiuntamente il 9 e 10 (ant. e pom.) dicembre 2014. Relatori: Ranucci (Tab. 3) e Cantini
(Tab. 10).
Esiti distinti. Rapporti favorevoli con osservazioni
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Legge 23 dicembre 2014, n. 191

S. 1729 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto
a Roma il 5 marzo 2008
Parere alla 3a Commissione.
Esaminato il 17 febbraio 2015. Relatore: Ranucci
Parere favorevole
Legge 29 settembre 2015, n. 164

S. 1733 - Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti
per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e
dell'area di Taranto
Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite.
Esaminato il 3 e 10 febbraio 2015. Relatore: Gibiino
Parere favorevole con osservazioni
Legge 4 marzo 2015, n. 20

S. 1758 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014
Relazione alla 14a Commissione.
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Esaminato il 17 e 18 marzo 2015. Relatore: Cardinali
Relazione favorevole con condizione e osservazione
Legge 9 luglio 2015, n. 114

S. 1779 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite
Esaminato il 25 febbraio (ant. e pom.) 2015. Relatore: Di Giacomo
Parere favorevole
Legge 27 febbraio 2015, n. 11

S. 1934 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati
Parere alla 7a Commissione.
Esaminato il 10 giugno 2015. Relatore: Cantini
Parere favorevole con osservazioni
Legge 13 luglio 2015, n. 107

S. 1962 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2014, approvato dalla Camera dei deputati
Relazione alla 14a Commissione.
Esaminato il 7 e 14 luglio 2015. Relatore: Cardinali
Relazione favorevole con osservazioni
Legge 29 luglio 2015, n. 115

S. 2037 - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva
Parere alla 9a Commissione.
Esaminato il 23 e 30 maggio 2017. Relatore: Stefano Esposito
Parere favorevole con condizioni

S. 2085 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati
Parere alla 10a Commissione.
Esaminato il 24 e 25 novembre 2015. Relatore: Cardinali
Parere favorevole con osservazioni
S. 2085-B - Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati,
modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
Parere alla 10a Commissione.
Esaminato il 25 luglio 2017. Relatore: Margiotta
Parere favorevole
Legge 4 agosto 2017, n. 124

S. 2111 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016)
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S. 2112 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
Rapporto alla 5a Commissione.
Esaminati congiuntamente il 3 e 4 (ant. e pom.) novembre 2015. Relatori: Ranucci (Tab. 3) e Stefano
Esposito (Tab. 10). Esiti distinti. Rapporti favorevoli con osservazioni
S. 2111-B - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
S. 2112-B e S. 2112-ter - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018, e relative Note di variazioni, approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati
Rapporto alla 5a Commissione.
Esaminati congiuntamente il 21 dicembre 2015. Relatori: Ranucci (Tab. 3-ter) e Matteoli (Tab. 10ter). Esiti distinti. Rapporto favorevole
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge 28 dicembre 2015, n. 209.

S. 2145 - Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti
per interventi nel territorio.
Parere alla 5ª Commissione
Esaminato il 2 dicembre (ant. e pom.) 2015. Relatore: Margiotta
Parere favorevole con condizioni ed osservazioni
Legge 22 gennaio 2016, n. 9 - Nuovo Titolo: "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del
termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché
per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del
bilancio di cassa"

S. 2151 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città de
L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009
S. 2152 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città
dell'Aquila e degli altri paesi colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009
Doc. XXII, n. 5 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche
connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009
Parere alla 13a Commissione.
Esaminati congiuntamente il 26 aprile e il 10 maggio 2016. Relatore: Cardinali
Esiti distinti. Parere favorevole sui disegni di legge nn. 2151 e 2152. Parere favorevole sul
documento Doc. XXII, n. 5
S. 2228 - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - Legge europea 2015
Relazione alla 14a Commissione.
Esaminato il 23 febbraio e il 1º marzo 2016. Relatore: Cardinali
Relazione favorevole
Legge 7 luglio 2016, n. 122 - Nuovo Titolo: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016"
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S. 2287 - Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la
riforma normativa in materia di attività culturali
Parere alla 7ª Commissione
Esaminato il 20 e 26 aprile 2016. Relatore: Ranucci
Parere favorevole
Legge 14 novembre 2016, n. 220 - Nuovo Titolo: "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"

S. 2345 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015
Relazione alla 14a Commissione.
Esaminato il 7 giugno 2016. Relatore: Cardinali
Relazione favorevole
Legge 12 agosto 2016, n. 170

S. 2495 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante
misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, approvato dalla Camera dei deputati
Parere alla 5ª Commissione
Esaminato il 27 luglio 2016. Relatore: Cantini
Parere favorevole
Legge 7 agosto 2016, n. 160

S. 2541 - Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la
riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, approvato dalla Camera dei
deputati
Parere alla 13ª Commissione
Esaminato il 26 ottobre e 2 novembre 2016. Relatore: Cantini
Parere favorevole
Legge 6 ottobre 2017, n. 158

S. 2551 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova
linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con
Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il
7 giugno 2016
Parere alla 3ª Commissione
Esaminato il 26 ottobre, 2 e 8 novembre 2016. Relatore: Stefano Esposito
Parere favorevole
Legge 5 gennaio 2017, n. 1

S. 2567 - Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
Parere alla 5ª Commissione
Esaminato il 2 e 3 novembre 2016. Relatore: Cardinali
Parere favorevole
Legge 15 dicembre 2016, n. 229
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S. 2594 - Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi
urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016.
Parere alla 5ª Commissione
Esaminato il 15 (Sui lavori della Commissione) e 16 novembre 2016. Relatore: Cardinali
Parere favorevole con osservazioni
Decreto-legge decaduto.

S. 2595 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, approvato dalla
Camera dei deputati
Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite.
Esaminato il 22 novembre 2016. Relatore: Borioli
Parere favorevole
Legge 1º dicembre 2016, n. 225

S. 2611 e S. 2611-bis - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019, e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei
deputati
Rapporto alla 5ª Commissione
Esaminati il 6 dicembre 2016. Relatore: Margiotta
Rapporti favorevoli sia sulle tabelle 10 e 10-bis che sulle tabelle 3 e 3-bis
Legge 11 dicembre 2016, n. 232

S. 2630 - Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e
definizione di termini.
Parere alla 1ª Commissione
Esaminato il 17 e 18 gennaio 2017
Relatore: Filippi
Parere favorevole con osservazioni
Legge 27 febbraio 2017, n. 19 - Nuovo Titolo: "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per
l'esercizio di deleghe legislative"

S. 2692 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni
critiche in alcune aree del Mezzogiorno, approvato dalla Camera dei deputati
Parere alla 5ª Commissione
Esaminato il 14 e 21 febbraio 2017. Relatore: Orrù
Rinviato e non concluso.
Legge 27 febbraio 2017, n. 18

S. 2754 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, approvato dalla Camera dei deputati
Parere alla 1ª Commissione
Esaminato il 28 marzo e 4 aprile 2017. Relatore: Orrù
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Parere favorevole con osservazioni
Legge 18 aprile 2017, n. 48

S. 2756 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante
nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,
approvato dalla Camera dei deputati
Parere alla 5ª Commissione
Esaminato il 28 (Sui lavori della Commissione) e 29 marzo e 4 aprile 2017. Relatore: Margiotta
Parere favorevole con osservazioni
Legge 7 aprile 2017, n. 45

S. 2784 - Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti
per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle
disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti, approvato dalla Camera dei deputati
Parere alla 11ª Commissione
Esaminato l'11 aprile 2017. Relatore: Cantini
Parere favorevole
Legge 20 aprile 2017, n. 49

S. 2823 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la
Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009
Parere alla 3ª Commissione
Esaminato l'11 e 12 luglio 2017. Relatore: Stefano Esposito
Parere favorevole
Legge 4 dicembre 2017, n. 198

S. 2834 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016
Doc. LXXXVII, n. 5 - Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea,
relativa all'anno 2016
Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 2834
Parere alla 14ª Commissione per il Doc. LXXXVII, n. 5
Esaminati congiuntamente il 14 e 20 giugno 2017. Relatore: Cantini
Esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 2834. Parere favorevole con
osservazioni sul Doc. LXXXVII, n. 5
Legge 25 ottobre 2017, n. 163 - Nuovo titolo: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017"

S. 2849 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30
ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione
europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo
strumento interpretativo comune
Parere alla 3ª Commissione
Esaminato il 15 e 20 giugno 2017. Relatore: Margiotta
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Parere favorevole

S. 2853 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante
disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi
per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati
Parere alla 1ª Commissione
Esaminato il 13 e 14 (Sui lavori della Commissione) giugno 2017. Relatore: Filippi
Rinviato e non concluso.
Legge 21 giugno 2017, n. 96

S. 2860 - Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti
per la crescita economica nel Mezzogiorno
Parere alla 5ª Commissione
Esaminato il 4 e 5 luglio 2017. Relatore: Filippi
Parere favorevole con condizione e osservazioni
Legge 3 agosto 2017, n. 123

S. 2886 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati
Relazione alla 14ª Commissione
Esaminato il 19 e 26 settembre 2017. Relatore: Cantini
Relazione favorevole con osservazioni
Legge 20 novembre 2017, n. 167

S. 2942 - Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti
in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
Parere alla 5ª Commissione
Esaminato il 24 e 26 ottobre 2017. Relatore: Stefano Esposito
Parere favorevole con osservazioni
Legge 4 dicembre 2017, n. 172. Nuovo Titolo: "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie"

S. 2957 - Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni
demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo
S.1496 - Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per
favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste
S. 2269 - Modifiche alle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità
turistico-ricreative
S. 2336 - Revisione e riordino delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con
finalità turistico-ricreative
S. 2377 - Disciplina delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative
Parere alle Commissioni riunite 6a e 10ª
Esaminati congiuntamente il 12 dicembre 2017. Relatore: Borioli
Rinviati e non conclusi.
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S. 2960 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020
Rapporto alla 5ª Commissione
Esaminato il 7 e l8 novembre 2017. Relatore: Stefano Esposito
Rapporto favorevole con osservazioni sia sulla tabella 10 che sulla tabella 3.
S. 2960-B e S. 2960/II - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020, e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati
Rapporto alla 5ª Commissione
Esaminato il 22 dicembre 2017. Relatore: Stefano Esposito
Rapporto favorevole sia sulla tabella 10 che sulla tabella 3.
Legge 27 dicembre 2017, n. 205

********************************************************************************
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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 regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo
per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti [n. COM (2013) 296
definitivo]
Esaminato il 17 e 23 luglio 2013. Relatore: Floris
Approvazione di una risoluzione (Doc. XVIII n. 15)
(N.B. Si segnala che la Commissione ha espresso avviso contrario in relazione alla sussidiarietà e
proporzionalità)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale [n. COM (2014) 476
definitivo]
Esaminato il 9 e 18 settembre 2014. Relatore: Cardinali
Approvazione di una risoluzione (Doc. XVIII n. 73)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore
dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga
il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [n. COM (2015) 613
definitivo]
Esaminato il 2 e il 16 febbraio 2016. Relatore: Margiotta
Approvazione di una risoluzione (Doc. XVIII n. 105)
(N.B. Si segnala che la Commissione ha espresso avviso parzialmente contrario in relazione alla
sussidiarietà)

Si segnala che, nel corso dell'esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
sono state svolte le seguenti audizioni:
10 febbraio 2016

- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) (Presidente Bruno
FRANCHI);
- Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (Presidente Vito RIGGIO)
- Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) (Direttore Generale Massimo
BELLIZZI)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità
transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno [n. COM (2015) 627 definitivo]
Esaminato il 26 e 28 gennaio 2016. Relatore: Filippi
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Approvazione di una risoluzione (Doc. XVIII n. 104)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE)
n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima [n. COM (2015) 667
definitivo]
Esaminato il 23 febbraio 2016. Relatore: Cardinali
Approvazione di una risoluzione (Doc. XVIII n. 109)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla
vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed
entità tecniche destinati a tali veicoli [n. COM (2016) 31 definitivo]
Esaminato il 23 febbraio, 1º (ant.) e 9 marzo 2016. Relatore: Filippi
Approvazione di una risoluzione (Doc. XVIII n. 110)

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza
470-790 MHz nell'Unione [n. COM (2016) 43 definitivo]
Esaminato il 23 febbraio, 1º, 9 (pom.) e 10 marzo 2016. Relatore: Ranucci
Approvazione di una risoluzione (Doc. XVIII n. 113)
(N.B. Si segnala che la Commissione ha espresso avviso contrario in relazione alla proporzionalità)
Si segnala che, nel corso dell'esame, negli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei
Gruppi delle Commissioni riunite 8ª e 14ª, è stata svolta la seguente audizione:
03/05/2016

on. Patrizia TOIA, Vicepresidente della Commissione per l'industria, la
ricerca e l'energia del Parlamento europeo, sull'iter della proposta COM
(2016) 43 def. (in videoconferenza)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la direttiva 96/50/CE del
Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio [n. COM (2016) 82 definitivo]
Esaminato il 12 e 27 aprile 2017. Relatore: Orrù
Approvazione di una risoluzione (Doc. XVIII n. 124)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva
2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in
considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato [n. COM (2016) 287 definitivo]
Esaminato il 29 giugno e 27 luglio 2016. Relatore: Ranucci
Approvazione di una risoluzione (Doc. XVIII n. 144)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/45/CE
del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri [n. COM (2016)
369 definitivo);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del
Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano
39

viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in
partenza da porti degli Stati membri [n. COM (2016) 370 definitivo];
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un sistema di ispezioni per
l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi
di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
controllo da parte dello Stato di approdo e abroga la direttiva 1999/35/CE [n. COM (2016) 371
definitivo]
Esaminati congiuntamente il 6 e 20 luglio 2016. Esiti distinti. Relatore: Cardinali
Approvazione di tre risoluzioni (Doc. XVIII n. 139 - Doc. XVIII n. 140 - Doc. XVIII n. 141)
Si segnala che, nel corso dell'esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
sono state svolte le seguenti audizioni:
13 luglio 2016
13 luglio 2016

- Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto
- Confitarma e Fedarlinea

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di
certificazione dell'Unione per le apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione [n. COM
(2016) 491 definitivo]
Esaminato l'11 e 26 ottobre 2016. Relatore: Cardinali
Approvazione di una risoluzione (Doc. XVIII n. 170)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n.
1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle
comunità locali [n. COM (2016) 589 definitivo];
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle
comunicazioni elettroniche [n. COM (2016) 590 definitivo];
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei
regolatori europei delle comunicazioni elettroniche [n. COM (2016) 591 definitivo]
Esaminati congiuntamente il 22 novembre 2016 e 1º febbraio 2017. Esiti distinti. Relatore: Cardinali
Approvazione di tre risoluzione (Doc. XVIII n. 180 - Doc. XVIII n. 181 - Doc. XVIII n. 182)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE)
n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità [n. COM
(2016) 818 definitivo]
Esaminato il 31 gennaio e 14 febbraio 2017. Relatore: Cardinali
Approvazione di una risoluzione (Doc. XVIII n. 183)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/59/CE
sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al
trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida [n. COM
(2017) 47 definitivo]
Esaminato il 21 marzo e l'11 aprile 2017. Relatore: Borioli
Approvazione di una risoluzione (Doc. XVIII n. 197)

40

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 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. COM (2017) 275 def.];
Proposta di direttiva del Consiglio 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,
per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli [n. COM (2017)
276 def.];
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE)
n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi
giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il
regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi [n.
COM (2017) 277 def.];
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE
per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la
direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su
strada [n. COM (2017) 278 def.];
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la
comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti
nuovi [n. COM (2017) 279 def.];
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi
di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato
pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) [n. COM (2017) 280 def.];
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n.
1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore [n. COM (2017) 281 def.];
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE,
relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada [n.
COM (2017) 282 def.]
[c.d. "Pacchetto stradale" - vedi anche (COM (2017) 283 definitivo (Atto comunitario n. 362)]
Esaminati congiuntamente il 27 giugno, il 19, 25 e 26 luglio 2017. Relatore: Stefano Esposito
Approvazione di una risoluzione (Doc. XVIII n. 213)
Si segnala che, nel corso dell'esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
sono state svolte le seguenti audizioni:
4 luglio 2017
6 luglio 2017
11 luglio 2017
13 luglio 2017
19 luglio 2017

- Organizzazioni sindacali
- Anita, Assotir, Cna Fita, Confartigianato trasporti,
Confederazione
cooperative italiane, Conftrasporto e Sna casartigiani
- Legacoop servizi, Aniasa, Confetra e Anav
- Direttore del servizio di Polizia stradale, Giuseppe BISOGNO;
- Autorità di regolazione dei trasporti (Presidente Andrea CAMANZI)
- UNRAE, FEDERAUTO e AISCAT

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela della concorrenza
nel settore del trasporto aereo, che abroga il regolamento (CE) n. 868/2004 [n. COM (2017) 289
definitivo]
Esaminato il 27 giugno e 25 luglio 2017. Relatore: Margiotta
Approvazione di una risoluzione (Doc. XVIII n. 212)
41

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei
passeggeri nel trasporto ferroviario [n. COM (2017) 548 definitivo]
Esaminato il 17 ottobre e 27 novembre 2017. Relatore: Margiotta
Approvazione di una risoluzione (Doc. XVIII n. 225)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 1073/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di
trasporto effettuati con autobus [n. COM (2017) 647 definitivo]
Esaminato il 13 dicembre 2017. Trattato nelle sedute del 20 e del 21 dicembre (Sui lavori della
Commissione) Relatore: Stefano Esposito. Rinviato e non concluso.

Altri Atti comunitari esaminati

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n.
1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende
ferroviarie [COM (2013) 26 definitivo] (Atto comunitario n. 8);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione
europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 [COM (2013) 27 definitivo]
(Atto comunitario n. 9);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE)
n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di
passeggeri per ferrovia [COM (2013) 28 definitivo] (Atto comunitario n. 10);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di
passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria [COM (2013) 29 definitivo]
(Atto comunitario n. 11);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema
ferroviario dell'Unione europea [COM (2013) 30 definitivo] (Atto comunitario n. 12);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie [COM
(2013) 31 definitivo] (Atto comunitario n. 13)
(cd. "Quarto Pacchetto ferroviario")
Esaminati congiuntamente il 12 e 25 marzo, 1º aprile, 15 e 21 ottobre 2014. Relatore Sonego.
Approvazione di una risoluzione (Doc. XVIII n. 75).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni "L'Europa in movimento. Un'agenda per una transizione
socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti" [COM (2017) 283
definitivo] (n. 362)
Esaminato il 27 giugno 2017. Relatore: Stefano Esposito. Rinviato e non concluso
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[vedi anche c.d. "Pacchetto stradale" - Atto comunitario n. COM (2017) 275 def. e congiunti]

Atti comunitari esaminati in sede consultiva (osservazioni ad altre Commissioni)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai marittimi, che modifica delle
direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 1998/59/CE e 2001/23/CE [COM (2013) 798
definitivo]
Osservazioni alla 11a Commissione.
Esaminato il 18 dicembre 2013. Relatore: Cardinali. Osservazioni favorevoli.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata
e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE
(regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) [n. COM (2017) 10 definitivo]
Osservazioni alla 2a Commissione.
Esaminato il 21 e 28 marzo 2017. Relatore: Ranucci. Rinviato e non concluso.
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ALTRI ATTI ESAMINATI

Documenti esaminati ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento del Senato

Doc. XXII, n. 17 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro
della nave Moby Prince, di iniziativa del senatore Manconi ed altri
Doc. XXII, n. 14 - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro
del traghetto Moby Prince, di iniziativa della senatrice Petraglia
Doc. XXII, n. 18 - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave
Moby Prince, di iniziativa della senatrice Paglini ed altri
La 8a Commissione ha avviato l'esame delle proposte di inchiesta n. 14 e 17, in sede referente, nella
seduta del 21 ottobre 2014. L'esame è proseguito il 28 ottobre, con la congiunzione della proposta n.
18. E' stato istituito un Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato, che è stato adottato
dalla Commissione come testo base per il seguito dell'esame congiunto nella seduta del 24 marzo
2015 e quindi approvato il successivo 9 aprile.
Relatore: Filippi
Deliberazione del 22 luglio 2015 - G.U. n. 170 del 24 luglio 2015.

Doc. XXII n. 14-17-18-bis - Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione
del 22 luglio 2015, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del
disastro del traghetto Moby Prince"
La 8a Commissione ha discusso ed approvato la proposta di proroga, in sede deliberante, nelle sedute
del 25 luglio e 1º agosto 2017. Relatore: Filippi
Deliberazione del 1º agosto 2017 - G.U. n. 181 del 4 agosto 2017.

Doc. XXII n. 19 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Anas Spa, di
iniziativa del senatore Filippi ed altri
Nella seduta del 3 febbraio 2015, (Sull'esame del documento XXII, n. 19) è stato proposto di rinviare
ad altra seduta la trattazione del Documento, iscritto all'ordine del giorno della Commissione, al fine
di consentire una serie di approfondimenti.

Documenti esaminati ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento del Senato

Doc. LVII n. 1-bis - Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2013 e connessi
allegati (I, II e III)
L'esame del documento, assegnato in sede consultiva per l'espressione del parere alla 5a
Commissione, si è svolto nella seduta dell'8 ottobre 2013.
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Relatore: Sonego. Parere favorevole con osservazioni

Doc. LVII n. 2 - Documento di economia e finanza 2014 e connessi allegati
L'esame del documento, assegnato in sede consultiva per l'espressione del parere alla 5a
Commissione, si è svolto nelle sedute del 15 e 16 aprile 2014.
Relatore: Cardinali. Parere favorevole con osservazioni

Doc. LVII n. 2-bis - Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 e
connessi allegati (I, II e III)
L'esame del documento, assegnato in sede consultiva per l'espressione del parere alla 5a
Commissione, si è svolto nella seduta del 14 ottobre 2014.
Relatore: Margiotta. Parere favorevole con osservazioni

Doc. LVII n. 3 - Documento di economia e finanza 2015 e connessi allegati
L'esame del documento, assegnato in sede consultiva per l'espressione del parere alla 5a
Commissione, si è svolto nelle sedute del 15 e 21 aprile 2015.
Relatore: Cardinali. Parere favorevole con osservazioni

Doc. LVII n. 3-bis - Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2015 e connessi
allegati (I, II e III)
L'esame del documento, assegnato in sede consultiva per l'espressione del parere alla 5a
Commissione, si è svolto nelle sedute del 29 e 30 settembre 2015.
Relatore: Margiotta. Parere favorevole con osservazioni

Doc. LVII n. 4 - Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso
L'esame del documento, assegnato in sede consultiva per l'espressione del parere alla 5a
Commissione, si è svolto nelle sedute del 19 e 20 aprile 2016.
Relatore: Filippi. Parere favorevole con osservazioni

Doc. LVII n. 4-bis - Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, annesso
e allegato I
L'esame del documento, assegnato in sede consultiva per l'espressione del parere alla 5a
Commissione, si è svolto nelle sedute del 4 e 5 (ant. e pom.) ottobre 2016.
Relatore: Filippi. Parere favorevole

Doc. LVII n. 5 - Documento di economia e finanza 2017 e connessi allegati
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L'esame del documento, assegnato in sede consultiva per l'espressione del parere alla 5a
Commissione, si è svolto nella seduta del 20 aprile 2017.
Relatore: Filippi. Parere favorevole

Doc. LVII n. 5-bis - Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, allegati
(I, II, III, IV) e annesso
L'esame del documento, assegnato in sede consultiva per l'espressione del parere alla 5a
Commissione, si è svolto nelle sedute del 27 settembre e 30 ottobre 2017.
Relatore: Borioli. Parere favorevole con osservazioni

Documenti esaminati ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento del Senato

Doc. LXXXVII n. 1 - Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per
l'anno 2012
L'esame del documento, assegnato in sede consultiva per l'espressione del parere alla 14a
Commissione, si è svolto nella seduta del 25 giugno 2013.
Relatore: Floris. Parere favorevole

Doc. LXXXVII n. 1-bis - Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
Europea, per l'anno 2013
L'esame del documento, assegnato in sede consultiva per l'espressione del parere alla 14a
Commissione, si è svolto nelle sedute del 18 e 25 giugno 2013.
Relatore: Floris. Parere favorevole con osservazioni

Doc. LXXXVII, n. 5 - Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea,
relativa all'anno 2016
L'esame del documento, assegnato in sede consultiva per l'espressione del parere alla 14a
Commissione, si è svolto, congiuntamente all'esame del disegno di legge S. 2834 (Legge di
delegazione europea 2016), nelle sedute del 14 e 20 giugno 2017.
Relatore: Cantini. Parere favorevole con osservazioni

N.B. I seguenti documenti:
Relazione programmatica per il 2016 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (Doc.
LXXXVII-bis n. 4)
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc.
LXXXVII n. 4)
Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) (Doc.
LXXXVII-bis n. 5)
sono stati esaminati dalla 8ª Commissione in sede consultiva su Affari assegnati alla 14ª
Commissione (n. 674, 742 e 915). I dati relativi alla trattazione sono pertanto stati inseriti
nell'elenco degli Affari assegnati.
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Atti trasmessi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento del Senato
ed esaminati in sede informale

Autorità nazionale anticorruzione (Anac) - Schema di deliberazione recante linee guida in materia
di nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni (Atto n. 800)
Autorità nazionale anticorruzione (Anac) - Schema di deliberazione recante linee guida in materia
di offerta economica più vantaggiosa (Atto n. 801)
Autorità nazionale anticorruzione (Anac) - Schema di deliberazione recante linee guida in materia
di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (Atto n. 802)
Autorità nazionale anticorruzione (Anac) - Schema di deliberazione recante linee guida in materia
di procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (Atto
n. 806)
Autorità nazionale anticorruzione (Anac) - Schema di deliberazione recante linee guida in materia
di criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio
dei componenti delle commissioni giudicatrici, corredato dalla relativa analisi di impatto della
regolamentazione (Atto n. 815)
Come previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici, dal 2016 sono stati trasmessi al Parlamento
da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) gli schemi di linee guida da essa predisposti.
La 8ª Commissione, alla quale tali schemi sono stati trasmessi ai sensi dell'articolo 34, comma 1,
secondo periodo del Regolamento del Senato, ha proceduto all'esame dei primi cinque atti pervenuti
congiuntamente alla VIII Commissione della Camera dei deputati in sede informale, con una riunione
degli Uffici di Presidenza congiunti svoltasi il 26 luglio 2016. Su mandato delle Commissioni, i
Presidenti Matteoli e Realacci il 3 agosto hanno poi trasmesso al Presidente dell’ANAC una lettera a
firma congiunta, riepilogando alcune questioni ed osservazioni puntuali emerse nella discussione.
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AFFARI ASSEGNATI

Affari assegnati esaminati

8ª Commissione
Affare assegnato sulle problematiche attinenti alle nuove modalità previste per l'effettuazione delle
operazioni di revisione dei veicoli (Atto n. 196)
Esaminato il 18 dicembre 2013. Relatore: Stefano Esposito
Approvazione di una risoluzione. (Doc. XXIV, n. 15)

Affare sui vari aspetti inerenti al progetto di privatizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato (Atto n.
514)
Esaminato e rinviato il 18 marzo 2015. Relatore: Sonego

Commissioni riunite 8ª e 10ª

Affare assegnato sulle problematiche relative alle nuove modalità di risarcimento assicurativo dei
danni occorsi ai veicoli in caso di incidente (n. 214)
Esaminato il 15 gennaio 2014. Relatori: Stefano Esposito (8ª) e Caridi (10ª)
Approvazione di una risoluzione. (Doc. XXIV, n. 17)

Affare relativo ai nuovi assetti societari di Telecom SpA (n. 645)
Assegnato il 18 novembre 2015.
Trattato il 9 marzo 2016 in 8ª Commissione (Sui lavori della Commissione)
Si segnala che gli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni
riunite 8ª e 10ª hanno proceduto allo svolgimento delle seguenti audizioni:
23/11/2015
19/01/2016
16/03/2016
14/04/2016
26/05/2016
20/07/2016
28/03/2017

- Vertici di Telecom Italia S.p.A. (Presidente Giuseppe RECCHI e Amministratore
delegato Marco PATUANO
- Vertici della società Vivendi (Amministratore delegato Arnaud DE
PUYFONTAINE)
- Amministratore delegato di Enel SpA (Francesco STARACE (non conclusa)
- Amministratore delegato di Enel SpA (Francesco STARACE) (seguito e
conclusione)
- Vertici di Telecom Italia S.p.A. (Presidente Giuseppe RECCHI e Amministratore
delegato Flavio CATTANEO) (non conclusa)
- Vertici di Telecom Italia S.p.A. (Presidente Giuseppe RECCHI e Amministratore
delegato Flavio CATTANEO) (seguito e conclusione)
- Vertici di Telecom Italia SpA (Presidente Giuseppe RECCHI e Amministratore
delegato Flavio CATTANEO)
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Commissioni riunite 8ª e 13ª

Affare assegnato sui temi della mobilità sostenibile (n. 1015)
Esaminato il 26 luglio e il 2 agosto 2017. Relatori: Cantini (8ª) e Vaccari (13ª)
Approvazione di una risoluzione (Doc. XXIV, n. 81)
Si segnala che gli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni
riunite 8ª e 13ª hanno proceduto allo svolgimento delle seguenti audizioni:
11/07/2017

- Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
Raffaele TISCAR
- ENEL
- Kyoto Club
- Legambiente

17/07/2017

- FIAB
- CEI-CIVES
- Presidente dell'Osservatorio Mobilità aziendale, Riccardo VITELLI
- ASSOGASMETANO
- ASSTRA
- ANAV
- ELETTRICITA' FUTURA
- ANEV
- SNAM

24/07/2017

- Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome
- ANCI
- ANFIA
- Ferrovie dello Stato Italiane
- NTV
- Unione Petrolifera
- Federchimica
- UNRAE
- COBAT

Commissioni riunite 8ª e 14ª

Affare assegnato sulla posizione negoziale da assumere, in vista del Consiglio dei trasporti del 3
dicembre 2014, sulle proposte concernenti il cosiddetto "Quarto pacchetto ferroviario" (Atto n. 406)
Esaminato il 27 novembre 2014. Relatori: Sonego (8ª) e Cardinali (14ª)
Approvazione di una risoluzione (Doc. XXIV, n. 42)
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Affari assegnati non esaminati

8ª Commissione

Affare assegnato sulle questioni attinenti ai lavori per la realizzazione della seconda canna del traforo
del Frejus (n. 714)
Assegnato il 29 febbraio 2016. Relatore: Orrù
Non esaminato.

Commissioni riunite 8ª e 10ª

Affare assegnato sui recenti sviluppi del piano di realizzazione della banda larga e ultralarga, anche
sotto i profili della competitività del Paese e della concorrenza (n. 1034)
Assegnato il 21 luglio 2017.
Non esaminato.

Affari assegnati esaminati dalla 8ª Commissione in sede consultiva

Affare assegnato su "Le priorità dell'Unione europea per il 2016 [Programma di lavoro della
Commissione europea per il 2016 [(COM (2015) 610 definitivo] e Programma di 18 mesi del
Consiglio (1º gennaio 2016 - 30 giugno 2017)] e Relazione programmatica per il 2016 sulla
partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (Doc. LXXXVII-bis n. 4)" (n. 674)
Parere alla 14ª Commissione.
Esaminato il 2 e 16 febbraio 2016. Relatore: Cardinali.
Parere favorevole con osservazioni

Affare assegnato sulla "Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per
l'anno 2015 (Doc. LXXXVII n. 4)" (n. 742)
Parere alla 14ª Commissione.
Esaminato il 12 e 13 aprile 2016. Relatore: Cardinali.
Parere favorevole con osservazioni

Affare assegnato su "Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della
Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione
dell'Italia all'Unione europea) (Doc. LXXXVII-bis n. 5)" (n. 915)
Parere alla 14ª Commissione.
Esaminato il 31 gennaio, 8, 14 e 22 febbraio 2017. Relatore: Cardinali.
Parere favorevole con osservazioni
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ATTI DEL GOVERNO

ATTI ESAMINATI IN 8a COMMISSIONE

Atto Governo n. 21 - Schema di contratto di programma 2012-2014 - Parte servizi, per la disciplina
delle attività di manutenzione della rete ferroviaria e delle attività di safety, security e navigazione,
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana SpA
Esaminato il 31 luglio, 1º agosto, 6, 19 e 20 novembre 2013 - Relatore: Margiotta
Parere favorevole con condizioni e osservazioni

Atto Governo n. 52 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE
intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza
stradale
Esaminato il 29 gennaio 2014 - Relatore: Sonego
Parere favorevole con osservazioni
D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 37

Atto Governo n. 75 - Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni
delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri
nel trasporto ferroviario
Esaminato il 29 gennaio, 4, 11 e 12 marzo 2014 - Relatore: Margiotta
Parere favorevole con condizioni e osservazioni
D.Lgs. 17 aprile 2014, n. 70
Si segnala che nel corso dell’esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
sono state effettuate le seguenti audizioni:
18/02/14:
26/02/14:

- RFI (Amministratore delegato Michele Mario ELIA) e Trenitalia (Amministratore
delegato Vincenzo SOPRANO)
- NTV (Direttore Operations RIPA) e Autorità di regolazione dei trasporti
(Consiglieri Mario VALDUCCI e Barbara MARINALI)

Atto Governo n. 77 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante
determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione
detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane S.p.A.
Esaminato il 5 febbraio e il 5 marzo 2014 - Relatore: Ranucci
Parere favorevole con osservazioni
Si segnala che nel corso dell’esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
sono state effettuate le seguenti audizioni:
11/02/14:

- Amministratore delegato di Poste Italiane S.p.A. Massimo SARMI
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Si segnala inoltre che sulle operazioni di privatizzazione Poste italiane S.p.A. e di ENAV S.p.A. si
sono svolte le seguenti Comunicazioni del Governo:
12/02/14

Comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze Fabrizio SACCOMANNI

Atto Governo n. 78 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante
determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione
detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Enav S.p.A.
Esaminato il 5 febbraio, 5, 11, 12, 18 e 19 marzo 2014 - Relatore: Gibiino e, successivamente, Filippi
Parere favorevole con condizione e osservazioni
Si segnala inoltre che sulle operazioni di privatizzazione Poste italiane S.p.A. e di ENAV S.p.A. si
sono svolte le seguenti Comunicazioni del Governo:
12/02/14

Comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze Fabrizio SACCOMANNI

Atto Governo n. 83 - Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni
delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus
Esaminato il 18 marzo e 9 aprile 2014 - Relatore: Margiotta
Parere favorevole con condizioni e osservazioni
D.Lgs. 4 novembre 2014, n. 169

Atto Governo n. 84 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Modifiche ai
regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34 e n. 35, relativi
all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie"
Esaminato il 18 marzo, 1º e 2 aprile 2014 - Relatore: Sonego
Rinviato e non concluso

Atto Governo n. 96 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento
recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto
Esaminato il 13, 27 e 28 maggio 2014 - Relatore: Ranucci
Parere favorevole con condizioni e osservazione
(Vd. Atto del Governo n. 448)

Atto Governo n. 132 - Schema di decreto ministeriale recante approvazione del Contratto di
programma 2012-2016 - Parte investimenti sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete
ferroviaria italiana (RFI) SpA e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Esaminato il 3, 10, 17 e 25 febbraio 2015 - Relatore: Margiotta
Parere favorevole con condizioni e osservazioni
Si segnala che nel corso dell’esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
sono state effettuate le seguenti audizioni:
04/02/15:

- Rappresentanti di RFI S.p.A (Amministratore delegato Maurizio GENTILE)
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Atto Governo n. 142 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/35/CE
che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di
mare
Esaminato il 4 marzo e 1º aprile 2015 - Relatore: Filippi
Parere favorevole con condizioni e osservazioni
D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 71
Si segnala che nel corso dell’esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
sono state effettuate le seguenti audizioni:
11/03/15:
24/03/15:

- Rappresentanti Ucina
- Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto Felicio ANGRISANO

Atto Governo n. 144 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/38/UE
che modifica la direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo
Esaminato il 17 marzo e 1º aprile 2015 - Relatore: Filippi
Parere favorevole
D.Lgs. 7 maggio 2015, n. 67
Si segnala che nel corso dell’esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
sono state effettuate la seguente audizione:
24/03/15:

- Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto Felicio ANGRISANO

Atto Governo n. 149 - Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni
delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne
Esaminato il 24 marzo, 14 e 21 aprile 2015. Relatore: Filippi
Parere favorevole con condizioni e osservazioni
D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 129
Si segnala che nel corso dell’esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
sono state effettuate le seguenti audizioni:
01/04/15:
14/04/15:

- Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti Andrea CAMANZI
- FIAVET (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo)

Atto Governo n. 152 - Schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2010-2012
Atto Governo n. 153 - Schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2013-2015
Esaminati congiuntamente il 14 e 28 aprile, 6 maggio 2015. Relatore: Ranucci
Parere favorevole con condizione e osservazioni
Si segnala che nel corso dell’esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
sono state effettuate la seguente audizione:
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05/05/15:

ENAV (Presidente Maria Teresa DI MATTEO e Direttore generale Massimo
BELLIZZI)

Atto Governo n. 159 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE
che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)
Relatore: Margiotta
Esaminato il 6 maggio, 19 maggio (Sull'esame dell'Atto del Governo n. 159) e 4 giugno (ant. e pom.)
2015.
Parere favorevole con condizioni
D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112 - Titolo di pubblicazione: "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (Rifusione)"
Si segnala che nel corso dell’esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
sono state effettuate le seguenti audizioni:
12/05/15:
- Amministratore delegato di NTV Flavio CATTANEO (non conclusa)
19/05/15:
- Amministratore delegato di NTV Flavio CATTANEO (conclusa)
21/05/15 (ant.): - Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti Andrea CAMANZI)
21/05/15 (pom.): - Amministratore delegato del Ferrovie dello Stato Italiane (Michele Mario ELIA)
03/06/15
- Arriva Italia Rail S.R.L. (Amministratore delegato Giuseppe PROTO)

Atto Governo n. 173 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione
degli aeroporti di interesse nazionale
Esaminato il 9, 10, 17 giugno, 14, 15, 21 e 30 luglio 2015. Relatore: Filippi
Parere favorevole con condizioni e osservazioni
D.P.R. 17 settembre 2015, n. 201 - Titolo di pubblicazione: "Regolamento recante l'individuazione
degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione"
Si segnala che nel corso dell’esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
sono state effettuate la seguente audizione:
24/06/15:

- Presidente dell'ENAC Vito RIGGIO

Atto Governo n. 188 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il
piano strategico nazionale della portualità e della logistica
Esaminato il 4 e 5 agosto 2015 - Relatore: Filippi
Parere favorevole con osservazioni
D.P.C.M. 26 agosto 2015.

Atto Governo n. 195 - Schema di contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico
e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2015-2019
Esaminato il 30 luglio, 4 e 5 agosto 2015 - Relatore: Margiotta
Parere favorevole con osservazioni
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Atto Governo n. 227 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/100/UE
che modifica la direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio del traffico navale e dell'informazione
Esaminato il 1º e 16 dicembre 2015 - Relatore: Filippi
Parere favorevole
D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 4

Atto Governo n. 237 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/53/UE
relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE
Esaminato il 1º e 16 dicembre 2015 - Relatore: Ranucci
Parere favorevole con osservazioni
D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5 - Titolo di pubblicazione: "Attuazione della direttiva 2013/53/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto
d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE"

Atto Governo n. 243 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE
recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta
velocità
Esaminato il 1º, 9 e 22 dicembre 2015 - Relatore: Ranucci
Parere favorevole con condizioni e osservazioni
D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 - Titolo di pubblicazione: "Attuazione della direttiva 2014/61/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità''

Atto Governo n. 251 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante
definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta
dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato S.p.A.
Esaminato il 9 dicembre 2015 e il 19 gennaio 2016 - Relatore: Matteoli
Parere favorevole con condizioni e osservazioni
Si segnala che nel corso dell’esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
sono state effettuate le seguenti audizioni:
16/12/15

- vertici delle Ferrovie dello Stato Italiane SpA (Presidente Gioia GHEZZI e
Amministratore delegato Renato MAZZONCINI) (non conclusa)
12/01/16 (pom) - Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti Andrea CAMANZI
12/01/16 (nott.) - vertici delle Ferrovie dello Stato Italiane SpA (conclusa)
13/01/16
- sindacati FILT-CGIL, FIT, CISL e UIL Trasporti
Si segnala inoltre che sulle operazioni di privatizzazione delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
si sono svolte le seguenti comunicazioni del Governo:
12/01/16
13/01/16

- Comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo PADOAN
- Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano DELRIO
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Atto Governo n. 259 - Schema di decreto ministeriale recante variazione compensativa in termini di
competenza e cassa tra i piani gestionali "Fondo opere" e "Fondo progetti" relativi al capitolo 7340
dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2015
Esaminato il 23 febbraio 2016. Relatore: Cantini
Parere favorevole

Atto Governo n. 283 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Esaminato il 15, 16, 24, 30 e 31 marzo, 5, 6 e 7 aprile 2016. Relatore: Stefano Esposito
Parere favorevole con condizioni e osservazioni
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Si segnala che nel corso dell’esame, congiuntamente alla VIII Commissione della Camera dei
deputati, sono state svolte le seguenti audizioni (presso la Camera dei deputati):
17/03/2016
30/03/2016

Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele CANTONE
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano DELRIO

Si segnala che successivamente, sempre congiuntamente alla VIII Commissione della Camera dei
deputati, è stata svolta la seguente audizione (presso la Camera dei deputati):
21/06/2016

Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele CANTONE, sul processo
di attuazione del nuovo codice degli appalti

Atto Governo n. 294 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione
sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE
Esaminato il 10, 17 (Sull'esame dell'Atto del Governo n. 294) e 25 maggio 2016 - Relatore: Ranucci
Parere favorevole con osservazioni
D.Lgs. 22 giugno 2016, n. 128
Si segnala che nel corso dell’esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
sono state effettuate le seguenti audizioni:
18/05/16:

- Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione
- Accredia

Atto Governo n. 299 - Schema di aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 20122016 - Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria
italiana Spa
Esaminato il 17 maggio, 7 e 21 giugno 2016 - Relatore: Margiotta
Parere favorevole con osservazioni
Si segnala che nel corso dell’esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
è stata effettuata la seguente audizione:
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24/05/16:

- Vertici di RFI S.p.A. (Amministratore delegato Maurizio GENTILE)

Atto Governo n. 303 - Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e
semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.
84
Esaminato il 25 maggio, l'8 (Sull'esame dell'Atto del Governo n. 303) 21, 28 e 29 giugno, 5 e 6 luglio
2016 - Relatore: Filippi
Parere favorevole con condizioni e osservazioni
D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 - Titolo di pubblicazione: "Riorganizzazione, razionalizzazione e
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.
84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124"
Si segnala che nel corso dell’esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
sono state effettuate le seguenti audizioni:
07/06/16:
08/06/16:
14/06/16
14/06/16
22/06/16

23/06/16

- Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera
(MELONE)
- Assoporti
- Assiterminal, Federagenti, Fedespedi, Confitarma, Fedarlinea, Angopi,
Federimorchiatori, Assorimorchiatori, Fedepiloti e Unione Piloti
- Confetra e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti settore marittimo-portuale
- Autorità di regolazione dei trasporti (Presidente Andrea CAMANZI e consiglieri
Barbara MARINALI e Mario VALDUCCI)
- Anci
- Agenzia delle dogane (Direttore Giuseppe PELEGGI)

Si segnala inoltre che in merito all'Atto del Governo n. 303 si sono svolte le seguenti comunicazioni
del Governo:
27/06/16

- Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano DELRIO

Atto Governo n. 312 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante
definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della
partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa
Esaminato il 28 giugno e 20 luglio 2016 - Relatore: Ranucci
Parere favorevole con osservazioni
Si segnala che nel corso dell’esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
sono state effettuate le seguenti audizioni:
05/07/16:
19/07/16:

- Organizzazioni sindacali
- Amministratore delegato di Poste Italiane S.P.A. Francesco CAIO

Si segnala inoltre che in merito all'Atto del Governo n. 312 si sono svolte le seguenti comunicazioni
del Governo:
19/07/16

- Comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo PADOAN
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Atto Governo n. 321 - Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative
vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime
Esaminato il 13, 14, 20, 28 settembre e 5 ottobre 2016 - Relatore: Cantini
Parere favorevole con osservazioni
D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 221 - Titolo di pubblicazione: "Riordino delle disposizioni legislative
vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, a
norma dell'articolo 24, comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122"
Si segnala che nel corso dell’esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
è stata effettuata la seguente audizione:
27/09/16:

- Confitarma

Atto Governo n. 374 - Schema di contratto di programma 2016-2021 - Parte servizi tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa
Esaminato il 17 e 31 gennaio 2017 - Relatore: Margiotta
Parere favorevole con osservazioni
Si segnala che nel corso dell’esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
è stata effettuata la seguente audizione:
17/01/2017:
19/01/2017:

- Amministratore delegato di RFI SpA Maurizio GENTILE (non conclusa)
- Amministratore delegato di RFI SpA Maurizio GENTILE (conclusa)

Atto Governo n. 392 - Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di
gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al
rilascio di un documento unico
Esaminato il 21 marzo, 2 (rinvio) e 3 maggio 2016 - Relatori: Borioli e Gibiino
Parere favorevole con condizioni e osservazioni
Si segnala che nel corso dell’esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
sono state effettuate le seguenti audizioni:
19/04/2017
generale

- ACI (Presidente Angelo STICCHI DAMIANI) e Aci informatica SpA (Direttore
generale Mauro MINENNA)
- Motorizzazione civile (Direttore generale Maurizio VITELLI)

Atto Governo n. 392-bis - Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di
gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al
rilascio di un documento unico (N.B. Secondo esame, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge
7 agosto 2015, n. 124)
Esaminato il 16 e 23 maggio 2017 - Relatori: Borioli e Gibiino
Parere favorevole con condizioni e osservazioni
D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 - Titolo di pubblicazione: "Razionalizzazione dei processi di gestione
dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di
un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124"
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Atto Governo n. 397 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Esaminato il 14 e 21 marzo, 6 aprile 2017 - Relatore: Stefano Esposito
Parere favorevole con condizioni e osservazioni
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Atto Governo n. 429 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e
radiofoniche locali
Esaminato il 19 e 25 luglio e il 1º agosto 2017. Relatore: Ranucci
Parere favorevole con condizioni
D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146 - Titolo di pubblicazione: "Regolamento concernente i criteri di riparto
tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali"

Atto Governo n. 431 - Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010, recante norme comuni per la
gestione dei flussi del traffico aereo
Esaminato il 12 e 13 settembre 2017. Relatore: Margiotta
Parere favorevole con osservazioni
D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 191 - Titolo di pubblicazione: "Disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25
marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo"

Atto Governo n. 432 - Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 216/2008, recante regole comuni nel
settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la
direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE
Esaminato il 12 e 13 settembre 2017. Relatore: Margiotta
Parere favorevole con osservazione
D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 173

Atto Governo n. 448 - Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica
concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica
da diporto
Esaminato il 26 settembre e 11 ottobre 2017. Relatore: Ranucci
Parere favorevole con condizioni e osservazioni
Si segnala che nel corso dell’esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
sono state effettuate le seguenti audizioni:
03/10/2017
05/10/2017

- UCINA
- Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto (Andrea AGOSTINELLI,
Aniello RAIOLA, Domenico SANTISI)
- Nautica italiana
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Si segnala inoltre che, in merito all'Atto del Governo n. 448, si sono svolte le seguenti comunicazioni
del Governo:
11/10/16

- Comunicazioni Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano DELRIO (Atti
del Governo n. 448, 455 e 461)

Atto Governo n. 449 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di
attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva
96/98/CE
Esaminato il 26 settembre e 11 ottobre 2017. Relatore: Ranucci
Parere favorevole con condizioni e osservazioni
D.P.R. 20 dicembre 2017, n. 239

Atto Governo n. 455 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio
1994, n. 84
Esaminato il 26 settembre 2017, 31 ottobre, 16 e 17 novembre 2017. Relatore: Filippi
Parere favorevole con condizioni e osservazioni
D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 232 - Titolo di pubblicazione: "Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali"
Si segnala che, in merito all'Atto del Governo n. 455, si sono svolte le seguenti comunicazioni del
Governo:
11/10/16

- Comunicazioni Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano DELRIO (Atti
del Governo n. 448, 455 e 461)

Atto Governo n. 461 - Schema di decreto legislativo recante revisione ed integrazione del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva
2003/44/CE
Esaminato il 27 settembre e 24 ottobre 2017. Relatore: Ranucci
Parere favorevole con condizioni e osservazioni
Si segnala che nel corso dell’esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
sono state effettuate le seguenti audizioni:
03/10/2017
05/10/2017

- UCINA
- Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto (Andrea AGOSTINELLI,
Aniello RAIOLA, Domenico SANTISI)
- Nautica italiana

Si segnala inoltre che, in merito all'Atto del Governo n. 461, si sono svolte le seguenti comunicazioni
del Governo:
11/10/16

- Comunicazioni Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano DELRIO (Atti
del Governo n. 448, 455 e 461)
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Atto Governo n. 461-bis - Schema di decreto legislativo recante revisione ed integrazione del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva
2003/44/CE (N.B: Secondo esame, ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 167 del 2015)
Esaminato il 31 ottobre 2017. Relatore: Ranucci
Parere favorevole
D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229 - Titolo di pubblicazione: "Revisione ed integrazione del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1
della legge 7 ottobre 2015, n. 167"

Atto Governo n. 489 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proposta
di revisione della rete stradale nazionale
Esaminato l'8 gennaio 2018. Relatore: Stefano Esposito
Parere favorevole con condizioni

Atto Governo n. 493 - Schema di decreto ministeriale recante regolamento di approvazione delle
linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture
Esaminato il 24 gennaio 2018. Relatore: Margiotta
Rinviato e non concluso

Atto Governo n. 494 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante
regolamento concernente modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere
sottoposte a dibattito pubblico
Esaminato il 24 gennaio 2018. Relatore: Borioli
Rinviato e non concluso

ATTI ESAMINATI IN COMMISSIONI RIUNITE

Commissioni riunite 7ª e 8ª

Atto del Governo n. 469 - Schema di decreto legislativo recante riforma delle disposizioni legislative
in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media
audiovisivi
Relatori: Marcucci (7ª) - Ranucci (8ª)
Esaminato il 25 ottobre e 15 novembre 2017. Parere favorevole con condizioni e osservazioni
D.Lgs. 17 dicembre 2017, n. 204 - Titolo di pubblicazione: "Riforma delle disposizioni legislative in
materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media
audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220"
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Si segnala che, nel corso dell'esame, negli Uffici di Presidenza integrati dai Rappresentanti dei
Gruppi, sono state effettuate le seguenti audizioni:
14/11/2017
14/11/2017
15/11/2017

- Audizione di RAI, MEDIASET, SKY, LA7, DISCOVERY
- Audizione di ANICA, APT, CNA, AGICI, 100AUTORI, ANAC, DOC/it
- Audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Presidente Angelo
Marcello CARDANI)

Commissioni riunite 8ª e 10ª

Atto Governo n. 40 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per
l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni
Relatori: Ranucci (8ª) - Giuseppe Esposito (10ª)
Esaminato il 4 e 17 dicembre 2013 (Sui lavori delle Commissioni riunite), 15 e 22 gennaio 2014 Parere favorevole con osservazioni
D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85 - Titolo di pubblicazione: "Regolamento per l'individuazione degli attivi
di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21"
Si segnala che, nel corso dell'esame, negli Uffici di Presidenza integrati dai Rappresentanti dei
Gruppi, sono state effettuate le seguenti audizioni:
10/12/2013
12/12/2013
17/12/2013

- Autorità di regolazione dei trasporti (Presidente Andrea CAMANZI)
- Autorità per l'energia elettrica e il gas (Presidente Guido Pier Paolo BORTONI)
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Presidente Angelo Marcello
CARDANI)

Si segnala inoltre che si sono svolte le seguenti comunicazioni del Governo:
18/12/2013

- Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Autorità
delegata per la sicurezza della Repubblica Marco MINNITI

Atto Governo n. 72 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per
l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei
trasporti e delle comunicazioni
Esaminato il 15 e 22 gennaio 2014 - Relatori: Ranucci (8ª) - Giuseppe Esposito (10ª)
Parere favorevole con osservazioni
D.P.R. 25 marzo 2014, n. 86 - Titolo di pubblicazione: "Regolamento per l'individuazione delle
procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21"

Atto Governo n. 337 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE
sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi
Esaminato il 5 e 26 ottobre, 16 e 22 novembre 2016 - Relatori: Margiotta (8ª) - Valdinosi (10ª)
Parere favorevole con osservazioni
62

D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257 - Titolo di pubblicazione: "Disciplina di attuazione della direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una
infrastruttura per i combustibili alternativi"
Si segnala che, nel corso dell'esame, negli Uffici di Presidenza integrati dai Rappresentanti dei
Gruppi, sono state effettuate le seguenti audizioni:
11/10/16
18/10/16
20/10/16
26/10/16

- Assocostieri, Federchimica, Conferenza GNL e RSE ricerca sul sistema energetico
- Unione petrolifera, ENEA, ANFIA e Associazioni ambientaliste
- Assoelettrica, Class Onlus, Anigas e Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico
- Autostrade per l'Italia (Amministratore delegato Giovanni CASTELLUCCI)

Commissioni riunite 8ª e 13ª

Atto Governo n. 302 - Schema di decreto ministeriale concernente il programma sperimentale
nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro
Esaminato il 26 maggio, 8 e 22 giugno 2016 - Relatori: Cantini (8ª) e Orellana (13ª)
Parere favorevole con osservazioni
D.M. 20 luglio 2016, n. 208
Atto Governo n. 318 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE
che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo
Esaminato il 27 luglio, 13 e 14 settembre 2016 - Relatori: Borioli (8ª) e Marinello (13ª)
Parere favorevole con osservazioni
D.Lgs. 17 ottobre 2016, n. 201 - Titolo di pubblicazione: "Attuazione della direttiva 2014/89/UE che
istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo"
Atto Governo n. 450 - Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse stanziate per
il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro
Esaminato il 20 settembre 2017 - Relatori: Cantini (8ª) e Vaccari (13ª)
Parere favorevole
D.M. 17 ottobre 2017, n. 282

ATTI ESAMINATI IN SEDE CONSULTIVA
(Osservazioni ad altre Commissioni)

Atto Governo n. 129 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del
Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi
Osservazioni alla 6a Commissione.
Esaminato il 3 e 4 febbraio 2015. Relatore: Ranucci
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Osservazioni favorevoli con rilievo
D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 - Titolo di pubblicazione: "Attuazione della direttiva 2008/8/CE, che
modifica la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi"

Atto del Governo n. 279 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente
regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo
Osservazioni alla 13a Commissione.
Esaminato il 9, 24 (Sull'esame dell'atto del Governo: dimissioni e nomina di nuovo relatore), 30 e 31
marzo 2016. Relatore: Stefano Esposito, indi Borioli
Osservazioni favorevoli con condizioni e rilievi
D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 - Titolo di pubblicazione: "Regolamento recante la disciplina
semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164"

Atto Governo n. 308 - Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di
interesse economico generale
Osservazioni alla 1a Commissione.
Esaminato il 29 giugno, l'11, 12 e 18 ottobre 2016. Relatore: Orrù
Osservazioni favorevoli con rilievi.

Atto Governo n. 322 - Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto
di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione
e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti
Osservazioni alle Commissioni riunite 10a e 13a Commissione.
Esaminato il 20, 21 e 27 settembre 2016. Relatore: Margiotta
Osservazioni favorevoli con rilievi
D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 - Titolo di pubblicazione: "Individuazione di procedimenti oggetto
di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e
comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e
procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124"

Atto Governo n. 362 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della
normativa nazionale in materia di inquinamento acustico
Osservazioni alla 13a Commissione.
Esaminato il 10 gennaio 2017. Relatore: Cardinali
Osservazioni favorevoli
D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 - Titolo di pubblicazione: "Disposizioni in materia di armonizzazione
della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2,
lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161"
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PROPOSTE DI NOMINA

Proposta di nomina del professor Andrea Camanzi a Presidente dell'Autorità di regolazione dei
trasporti (n. 7)
Proposta di nomina della dottoressa Barbara Marinali a componente dell'Autorità di regolazione dei
trasporti (n. 8)
Proposta di nomina del dottor Mario Valducci a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti
(n. 9)
Relatore: Ranucci
Esaminate congiuntamente il 31 luglio 2013. Esiti disgiunti: parere favorevole su tutte e tre le
proposte.
Si segnala che la Commissione, il 30 luglio 2013, 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.

Proposta di nomina del professor Vito Riggio a Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC) (n. 10)
Relatore: Cardinali
Esaminata 1º ottobre 2013: parere favorevole.

Proposta di nomina del professor Riccardo Villari a Presidente dell'Autorità portuale di Napoli
(n. 12)
Proposta di nomina di Lorenzo Forcieri a Presidente dell'Autorità portuale di La Spezia (n. 13)
Relatore: Margiotta
Esaminate congiuntamente il 22 ottobre 2013. Esiti disgiunti: parere favorevole su entrambe le
proposte

Proposta di nomina di Rodolfo Giampieri a Presidente dell'Autorità portuale di Ancona (n. 16)
Relatore: Borioli
Esaminata il 4 dicembre 2013: parere favorevole.

Proposta di nomina dell'ingegner Vincenzo Cannatella a Presidente dell'Autorità portuale di Palermo
(n. 29)
Relatore: Stefano Esposito, (in sostituzione del relatore Filippi), quindi Filippi
Esaminata il 17 e 24 giugno 2014: parere favorevole.

Proposta di nomina del professor Bruno Franchi a Presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza
del volo (ANSV) (n. 75)
Relatore: Filippi
Esaminata il 20 settembre 2016: parere favorevole.
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Proposta di nomina del dottor Zeno D'Agostino a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del
Mare Adriatico orientale (n. 81)
Relatore: Filippi
Esaminata il 26 ottobre 2016: parere favorevole.

Proposta di nomina del professor Sergio Prete a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar
Ionio (n. 82)
Relatore: Filippi
Esaminata il 26 ottobre 2016: parere favorevole.

Proposta di nomina dell'avvocato Francesco Maria Di Majo a Presidente dell'Autorità di sistema
portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale (n. 83)
Relatore: Filippi
Esaminata l'8 novembre 2016: parere favorevole.

Proposta di nomina del dottor Paolo Emilio Signorini a Presidente dell'Autorità di sistema portuale
del Mare Ligure occidentale (n. 84)
Relatore: Filippi
Esaminata il 16 novembre 2016: parere favorevole.

Proposta di nomina del dottor Pietro Spirito a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare
Tirreno centrale (n. 85)
Relatore: Filippi
Esaminata il 16 novembre 2016: parere contrario.

Proposta di nomina del dottor Rodolfo Giampieri a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del
Mare Adriatico centrale (n. 86)
Relatore: Filippi
Esaminata il 22 novembre 2016: parere favorevole.

Proposta di nomina del dottor Daniele Rossi a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare
Adriatico centrale-settentrionale (n. 87)
Relatore: Filippi
Esaminata il 22 novembre 2016: parere favorevole.

Proposta di nomina della dottoressa Carla Roncallo a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del
Mar Ligure orientale (n. 89)
Relatore: Filippi
Esaminata il 6 dicembre 2016: parere favorevole.
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Proposta di nomina del dottor Pino Musolino a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare
Adriatico settentrionale (n. 95)
Relatore: Filippi
Esaminata il 25 gennaio 2017: parere favorevole.

Proposta di nomina dell'ingegner Stefano Corsini a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del
Mare Tirreno settentrionale (n. 96)
Relatore: Filippi
Esaminata il 25 gennaio 2017: parere favorevole.

Proposta di nomina del professor Ugo Patroni Griffi a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del
Mare Adriatico meridionale (n. 97)
Relatore: Filippi
Esaminata il 28 febbraio 2017: parere favorevole.

Proposta di nomina dell'avvocato Andrea Annunziata a Presidente dell'Autorità di sistema portuale
del Mare di Sicilia orientale (n. 102)
Relatore: Filippi
Esaminata il 21 marzo 2017: parere favorevole.

Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del
Mare di Sicilia occidentale (n. 109)
Relatore: Filippi
Esaminata il 20 giugno 2017: parere favorevole.

Proposta di nomina del professor Massimo Deiana a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del
Mare di Sardegna (n. 111)
Relatore: Filippi
Esaminata il 20 giugno 2017: parere favorevole.

Proposta di nomina dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani a Presidente dell'Automobile club d'Italia
(n. 115)
Relatore: Margiotta
Esaminata il 19 settembre 2017: parere favorevole.

67

INDAGINI CONOSCITIVE

Indagini conoscitive svolte dalla 8a Commissione

Indagine conoscitiva sullo scorporo della rete di accesso Telecom

25 giugno 2013

Deliberazione dell'indagine

23 luglio 2013

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
Giovanni PITRUZZELLA

24 luglio 2013

Audizione della Cassa depositi e prestiti (presidente Franco BASSANINI, e
amministratore delegato Giovanni GORNO TEMPINI) (non conclusa)

1º agosto 2013

Audizione della Cassa depositi e prestiti (presidente Franco BASSANINI, e
amministratore delegato Giovanni GORNO TEMPINI) (seguito e conclusione)

19 settembre 2013

Audizione dei vertici di F2i (Amministratore delegato
GAMBERALE, presidente Metroweb Franco BASSANINI)

F2i

Vito

Indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali

16 luglio 2013

Deliberazione dell'indagine

22 gennaio 2014

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio LUPI
(non conclusa)

4 febbraio 2014

Audizione dell'AGI (Associazione Imprese Generali) (presidente Mario
LUPO)

Indagini conoscitive svolte da Commissioni congiunte

Commissioni congiunte 8a del Senato e VIII della Camera dei deputati
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Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina
sui contratti pubblici

2 agosto 2016

Deliberazione dell'indagine (da parte dell'8a Commissione del Senato)
Si segnala che gli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni 8ª del Senato e VIII della
Camera dei deputati, il 28 luglio, avevano convenuto che l'indagine conoscitiva sarebbe stata
condotta congiuntamente dalle due Commissioni.

7 settembre 2016

Audizione della CONSIP (amministratore delegato Luigi MARRONI) e
dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE)

19 settembre 2016

Audizioni di rappresentanti dell'Associazione nazionale società organismi di
attestazione (UNIONSOA) e dell'Associazione nazionale degli organismi di
attestazione (GENERAL SOA);
della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media
Impresa CNA e Confartigianato;
dell'Alleanza delle Cooperative Italiane;
di Rete Professionali Tecniche (RTP);
dell'Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di
consulenza tecnico-economica (OICE).

20 settembre 2016

Audizione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)

4 ottobre 2016

Audizioni di rappresentanti della FINCO;
dell'ANAS Spa (presidente Gianni Vittorio ARMANI);
dell'Unione Province d'Italia (UPI);
della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
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INTERROGAZIONI

Interrogazione n. 3-00102 sulla chiusura del presidio del 187 di Potenza da parte di Telecom Italia
SpA.
Presentata dal senatore Margiotta, è stata svolta il 5 febbraio 2014.

Interrogazione n. 3-00103 sui disservizi ferroviari nei collegamenti tra Roma e Potenza.
Presentata dal senatore Margiotta, è stata svolta il 18 settembre 2013.

Interrogazione n. 3-00160 sulla sicurezza dei guardrail nelle strade italiane ed europee.
Presentata dal senatore Margiotta, è stata svolta il 18 settembre 2013.

Interrogazione n. 3-00188 sugli incarichi ed i costi delle strutture governative istituite per la
realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Lione.
Presentata dal senatore Scibona ed altri, è stata svolta il 13 febbraio 2014.

Interrogazione n. 3-00311 sulla ricezione dei canali della Rai in Piemonte.
Presentata dalla senatrice Favero ed altri, è stata svolta il 5 febbraio 2014.

Interrogazione n. 3-00350 sul commissariamento dell'Autorità portuale del Nord Sardegna.
Presentata dal senatore Lai ed altri, è stata svolta il 5 dicembre 2013.

Interrogazione n. 3-00361 sul pubblico locale in Piemonte.
Presentata dal senatore Borioli ed altri, è stata svolta il 5 dicembre 2013.

Interrogazione n. 3-00496 sulla circolazione dei carrelli elevatori su strada.
Presentata dal senatore Mazzoni, è stata svolta il 29 gennaio 2014.

Interrogazione n. 3-00548 sul decreto di ripartizione delle risorse del Fondo destinato agli inquilini
moroso incolpevoli.
Presentata dal senatore Filippi ed altri, è stata svolta il 23 luglio 2014.

Interrogazione n. 3-00566 sul sistema di qualificazione delle imprese nel settore degli appalti
pubblici.
Presentata dal senatore Panizza, è stata svolta il 26 marzo 2014.

Interrogazione n. 3-00572 sull'estromissione degli assegnatari dagli ex caselli ferroviari da parte di
Ferservizi.
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Presentata dalla senatrice Granaiola, è stata svolta il 9 luglio 2014.
Interrogazione n. 3-00592 sul controllo dell'Anas sui lavori per il tunnel del Colle di Tenda.
Presentata dal senatore Scibona ed altri, è stata svolta il 26 marzo 2014.

Interrogazione n. 3-00616 sull'aumento delle tariffe autostradali, specie tra la capitale e l'Abruzzo
Presentata dalla senatrice Pezzopane e Favero.
Interrogazione n. 3-00617 sull'aumento delle tariffe autostradali, specie in Abruzzo.
Presentata dalla senatrice Blundo ed altri senatori.
Svolte congiuntamente il 26 marzo 2014.

Interrogazione n. 3-00723 sulla realizzazione del collegamento ferroviario ad alta velocità NapoliBari.
Presentata dal senatore Tomaselli ed altri, è stata svolta il 23 luglio 2014.

Interrogazione n. 3-00728 sull'agibilità di una scuola di Monreale.
Presentata dal senatore Bocchino ed altri, è stata svolta l'8 ottobre 2014.

Interrogazione n. 3-00851 sulla traduzione dei test per la patente di guida nelle 7 lingue ufficiali
dell'ONU.
Presentata dal senatore Cioffi ed altri, è stata svolta il 9 luglio 2014.

Interrogazione n. 3-00870 sull'esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli di soccorso degli
enti no profit.
Presentata dalla senatrice Cantini.
Interrogazione n. 3-01057 sulla convenzione tra la società autostrade e Anpas per il rilascio di
Telepass.
Presentata dal senatore Caleo ed altri.
Svolte congiuntamente il 9 luglio 2014.

Interrogazione n. 3-00915 sui progetti di dismissione di alcune dighe.
Presentata dal senatore Lucidi ed altri, è stata svolta il 24 settembre 2014.

Interrogazione n. 3-01084 sul potenziamento dei collegamenti tra gli aeroporti strategici e l'alta
velocità ferroviaria.
Presentata dalla senatrice Gatti, è stata svolta il 19 novembre 2014.

Interrogazione n. 3-01091 sulla rimozione delle barriere architettoniche nella stazione di Potenza
centrale.
Presentata dal senatore Margiotta.
Interrogazione n. 3-01113 sulla rimozione delle barriere architettoniche nelle stazioni ferroviarie.
Presentata dalla senatrice Cantini.
Svolte congiuntamente il 19 novembre 2014.
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Interrogazione n. 3-01106 (già 4-00684), sull'inquinamento acustico provocato causato dalla
ferrovia nel centro di Trento.
Presentata dal senatore Panizza ed altri, è stata svolta l'8 ottobre 2014.

Interrogazione n. 3-01139 sulla gestione del campo di volo di Bresso (Milano).
Presentata dal senatore Mirabelli, è stata svolta il 24 settembre 2014.

Interrogazione n. 3-01343 sulla realizzazione del tratto italiano della linea ferroviaria ArcisateStabio.
Presentata dal senatore Crosio, è stata svolta il 19 novembre 2014.

Interrogazione n. 3-01648 sul piano di razionalizzazione della rete di Poste italiane SpA, con
particolare riguardo al Piemonte
Presentata dal senatore Borioli
Interrogazione n. 3-1660 sul piano di razionalizzazione della rete di Poste italiane SpA, con
particolare riguardo al Friuli Venezia-Giulia.
Presentata dalla senatrice Fasiolo ed altri senatori.
Svolte congiuntamente il 23 giugno 2016.

Interrogazione n. 3-02650 sulla cattiva ricezione del segnale RAI in molte zone d'Italia.
Presentata dalla senatrice Fasiolo, è stata svolta il 4 maggio 2017.

Interrogazione n. 3-02735 sulle sanzioni alle pratiche commerciali scorrette di alcuni operatori
telefonici
Presentata dalla senatrice Gatti, è stata svolta il 23 giugno 2016.

Interrogazione n. 3-02817 sui disagi dovuti alla riorganizzazione del sistema di consegna da parte
di Poste italiane Spa
Presentata dalla senatrice Valdinosi ed altri senatori.
Interrogazione n. 3-03362, su un corretto e adeguato servizio di distribuzione postale su tutto il
territorio nazionale
Presentata dalla senatrice Zanoni ed altri senatori.
Interrogazione n. 3-03410 sulla nuova modalità di consegna della posta "a scacchiera" in
sperimentazione in Emilia-Romagna
Presentata dalla senatrice Valdinosi ed altri senatori.
Svolte congiuntamente il 26 gennaio 2017.

Interrogazione n. 3-02824 sulla variazione dei codici di avviamento postale in alcuni Comuni
trentini.
Presentata dal senatore Fravezzi ed altri, è stata svolta il 23 giugno 2016.
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Interrogazione n. 3-02926 su alcune sentenze del TAR dell'Emilia-Romagna relative alla chiusura
di uffici postali.
Presentata dal senatore Pagliari, è stata svolta il 4 maggio 2017.

Interrogazione n. 3-03191 sui lavori di adeguamento tecnologico della linea ferroviaria MilanoChiasso.
Presentata dal senatore Mandelli ed altri, è stata svolta il 19 gennaio 2017.

Interrogazione n. 3-03248 sullo stato di manutenzione della ferrovia Circumvesuviana.
Presentata dal senatore Scibona ed altri, è stata svolta il 19 gennaio 2017.

Interrogazione n. 3-03348 sulla situazione dei treni per pendolari sulla linea Parma-Bologna.
Presentata dal senatore Pagliari, è stata svolta il 23 febbraio 2017.

Interrogazione n. 3-03392 sugli atti vandalici contro la futura sede della ditta Pipistrel produttrice di
aerei per l'aeroporto di Gorizia.
Presentata dalla senatrice Fasiolo ed altri senatori, è stata svolta il 23 febbraio 2017.

Interrogazione n. 3-03999 sulla situazione finanziaria e sulla gestione di Ferrovie del Sud Est (FSE).
Presentata dal senatore Stefano Esposito, è stata svolta il 20 dicembre 2017.

Interrogazione n. 3-04137 sui lavori di ripristino della diga di Montedoglio (Arezzo).
Presentata dalla senatrice Mattesini, è stata svolta il 20 dicembre 2017.
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COMUNICAZIONI DEL GOVERNO E ALTRE AUDIZIONI

Comunicazioni del Governo in 8a Commissione

Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti Maurizio LUPI sulle linee programmatiche del suo Dicastero (non concluse)
30 maggio, 26 giugno e 7 agosto 2013

Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del vice ministro dello sviluppo economico
Antonio CATRICALA' sulle linee programmatiche nel settore delle comunicazioni
9 e 24 luglio 2013

Comunicazioni del vice ministro dello sviluppo economico Antonio CATRICALA' sulle procedure
per l'asta delle frequenze televisive in digitale
5 febbraio 2014

Comunicazione del Ministro dell'economia e delle finanze Fabrizio SACCOMANNI sulle operazioni
di privatizzazione di Poste Italiane S.p.A. e di ENAV S.p.A. (vd. atti del Governo n. 77 e n. 78)
12 febbraio 2014

Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio LUPI sulle linee
programmatiche del suo Dicastero
26 marzo e 8 aprile 2014

Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio LUPI sul piano nazionale
aeroporti e sui lavori dell'autostrada Livorno-Civitavecchia
19 giugno e 8 luglio 2014

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello GIACOMELLI
sulle questioni legate alla riassegnazione delle frequenze radiotelevisive e alla rideterminazione dei
relativi canoni di concessione
2 dicembre 2014

Comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano POLETTI su alcuni aspetti
giuslavoristici relativi al recepimento delle nuove direttive europee in materia di appalti pubblici e
concessioni (vd. A.S. 1678)
24 marzo 2015
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Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano DELRIO sulle linee
programmatiche del suo Dicastero
8 e 22 luglio 2015

Comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo PADOAN sulle operazioni di
privatizzazione delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (vd. Atto del Governo n. 251)
12 gennaio 2016

Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano DELRIO sulle operazioni di
privatizzazione delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (vd. Atto del Governo n. 251)
13 gennaio 2016

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello GIACOMELLI sul
rinnovo della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo
15 marzo 2016

Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano DELRIO in merito all'atto
del Governo n. 303 (Riorganizzazione e semplificazione disciplina Autorità portuali)
27 giugno 2016

Comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo PADOAN in merito all'atto del
Governo n. 312 (Criteri privatizzazione e dismissione partecipazione in Poste Italiane S.p.A.)
19 luglio 2016

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello GIACOMELLI sui
contributi alle emittenti private e sullo stato di attuazione dei progetti per la rete a banda larga
14 febbraio 2017

Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano DELRIO sulla crisi e il
commissariamento di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.
16 maggio 2017

Comunicazioni del vice Ministro dell'interno Filippo BUBBICO sulle proposte di attivazione del
servizio di safety check (vd. A.S. 2553)
12 luglio 2017

Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano DELRIO in merito agli atti
del Governo n. 455 (autorità portuali), n. 448 (regolamento per l'attuazione del sistema telematico
centrale nautica da diporto) e n. 461 (revisione codice nautica da diporto)
11 ottobre 2017
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Comunicazioni del Governo in Commissioni riunite

Commissioni riunite 8ª e 10ª

Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del vice ministro dello sviluppo economico
Antonio CATRICALÀ sulle recenti vicende del Gruppo Telecom Italia
25 settembre 2013
Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Sottosegretario di Stato per l'economia
e le finanze Alberto GIORGETTI sulle recenti vicende del Gruppo Telecom Italia
26 settembre 2013
Comunicazioni del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Autorità delegata alla
sicurezza della Repubblica Marco MINNITI sull'atto del Governo n. 40
18 dicembre 2013
Comunicazioni del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello GIACOMELLI sulla
strategia italiana per la banda ultralarga e sulle infrastrutture per la trasmissione del segnale televisivo
10 marzo 2015

ALTRE AUDIZIONI

Commissioni riunite 8ª e 14ª
Audizione del Vice Presidente del Parlamento europeo, David SASSOLI, in ordine al negoziato in
corso relativo al cosiddetto "Quarto pacchetto ferroviario" (vd. Atti Comunitari)
20 novembre 2014
Audizione del vice presidente del Parlamento Europeo, David SASSOLI, in ordine all'esito del
negoziato relativo al cosiddetto "Quarto pacchetto ferroviario" (vd. Atti Comunitari)
18 maggio 2016

Commissioni congiunte 8ª del Senato con VIII della Camera dei deputati
Audizione del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele CANTONE, nell'ambito
dell'esame dell'atto del Governo n. 283, concernente lo schema di decreto legislativo recante
disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
17 marzo 2016
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Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano DELRIO, nell'ambito dell'esame
dell'atto del Governo n. 283, concernente lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per
l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
30 marzo 2016
Audizione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele CANTONE, sul processo
di attuazione del nuovo codice appalti
21 giugno 2016

Commissioni congiunte 8ª del Senato con VIII della Camera dei deputati

Audizione della Commissaria europea per i trasporti, Violeta BULC, sulle prospettive della politica
dei trasporti dell'Unione europea nei settori stradale, ferroviario e delle reti transeuropee
13 dicembre 2017

Commissioni congiunte 5ª, 8ª, 10ª del Senato con V, IX, X della Camera dei deputati
Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, Pier Carlo PADOAN, in merito ai criteri
utilizzati per la formazione delle liste dei candidati per il rinnovo degli organi sociali in rilevanti
società a partecipazione pubblica
5 aprile 2017

Commissioni congiunte 8ª, 10ª, 14ª del Senato con IX, X, XIV della Camera dei deputati

Audizione del Vice Presidente della Commissione europea per il mercato unico digitale, Andrus
ANSIP, sulle strategie dell'Unione europea per il mercato unico digitale
14 luglio 2016
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AUDIZIONI IN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 1

03/07/2013

Audizione della Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie Paride Batini sulla fornitura
di lavoro portuale temporaneo

17/07/2013

Audizione dei rappresentanti dei lavoratori di TNT-Traco in relazione ai problemi del
settore dei servizi di spedizione

08/01/2014

Audizione del Direttore generale di Lyon Turin Ferroviaire (LTF sas), Marco
RETTIGHIERI sullo stato d'avanzamento dei lavori per la linea Torino-Lione (non
conclusa)

18/06/2014

Audizione del Commissario straordinario del Governo Mauro COLETTA
sull'andamento dei lavori relativi alla Variante di Valico

02/07/2014

Audizione del Direttore generale per la motorizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti Maurizio VITELLI sulle problematiche relative ai nuovi
programma informatici per la revisione dei veicoli

09/07/2014

Audizione di C.M.B. e Autostrade per l'Italia S.p.A. sull'andamento dei lavori relativi
alla Variante di Valico

24/09/2014

Audizioni di Anara-Confartigianato, Cna-Autoriparazione, Casartigiani e Aica sulle
problematiche relative ai nuovi programmi informatici per la revisione dei veicoli

07/10/2014

Audizione del Presidente dell'Anita Thomas BAUMGARTNER sulle problematiche
del settore dell'autotrasporto (non conclusa)

08/10/2014

Audizione del Capitano di Fregata del Corpo delle Capitanerie di Porto Comandante
Gregorio DE FALCO
Audizione del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Ammiraglio
Ispettore Capo Felicio ANGRISANO (non conclusa)

14/10/2014

Audizione di Consorzio Proposte 2000 e CNA sulla situazione del recapito postale
Audizione dell'Amministratore delegato di Poste Italiane S.p.A., Francesco CAIO,
sulla situazione del settore postale e sulle prospettive di Poste Italiane S.p.A. (non
conclusa)

28/10/2014

Seguito dell'audizione del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Ammiraglio Ispettore Capo Felicio ANGRISANO (conclusa)

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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11/11/2014

Audizione del Presidente Marcello MESSORI e dell'Amministratore delegato di
Ferrovie dello Stato S.p.A. Michele Mario ELIA sulle attività e le prospettive di
sviluppo del Gruppo, nonché sulla realizzazione della nuova linea ferroviaria TorinoLione

25/11/2014

Seguito dell'audizione dell'Amministratore delegato di Poste Italiane S.p.A. Francesco
CAIO sulla situazione del settore postale e sulle prospettive di Poste Italiane S.p.A.
(conclusa)

26/11/2014

Seguito dell'audizione dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A.
Michele Mario ELIA sull'attività e sulle prospettive del Gruppo, nonché sulla
realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione (conclusa)

02/12/2014

Audizione del Presidente di ANAS S.p.A. Pietro CIUCCI sulla situazione e le
prospettive della società con particolare riferimento agli investimenti programmati

14/01/2015

Audizione del Presidente dell'ANAS S.p.A. Pietro CIUCCI sul cedimento del viadotto
Scorciavacche lungo la statale 121 Catanese (non conclusa)

21/01/2015

Seguito dell'audizione del Presidente dell'ANAS S.p.A. Pietro CIUCCI sul cedimento
del viadotto Scorciavacche lungo la statale 121 Catanese (conclusa)

24/02/2015

Audizione del Presidente dell'ANAS S.p.A. Pietro CIUCCI sull'andamento delle
attività di investimento e manutenzione sulla rete stradale di competenza e sulle
prospettive di sviluppo dell'azienda

11/03/2015

Audizione dell'Amministratore delegato di Poste Italiane S.p.A. Francesco CAIO sulla
riorganizzazione della rete degli uffici postali

31/03/2015

Audizione di rappresentanti sindacali sui problemi legati agli appalti dei servizi di call
center People Care di Livorno e Torino

12/05/2015

Audizione della Compagnia di navigazione Siremar (presidente Salvatore LAURO)
sul problema della sospensione dei collegamenti tra la Sicilia e le isole minori

21/07/2015

Audizione dei vertici di CIN-TIRRENIA S.p.A. (Presidente Pietro MANUNTA e
Amministratore delegato Massimo MURA) in merito alla situazione di mercato del
settore del trasporto marittimo

29/07/2015

Audizione del Presidente dell'ANAS S.p.A. Gianni Vittorio ARMANI sulle linee
strategiche e prospettive per la nuova governance di Anas (non conclusa)

03/02/2016

Audizione dell'Amministratore delegato della Strada dei parchi SpA RAMADORI
sugli aumenti dei pedaggi delle Autostrade A24 Roma-Teramo e A25 Torano -Pescara

16/02/2016

Audizione del Presidente dell'ANAS S.p.A. Gianni Vittorio ARMANI sulla situazione
attuale e sulle prospettive di sviluppo della società (non conclusa)

08/03/2016

Audizione dell'Unione Montana Valle Susa sulle questioni legate alla realizzazione
della nuova linea ferroviaria TAV Torino-Lione
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07/06/2016

Audizione dei rappresentanti del GECT (Gruppo europeo di cooperazione territoriale
di Gorizia) sulle tematiche relative ai collegamenti attraverso il nodo ferroviario di
Gorizia

12/06/2016

Audizione dei vertici di Alitalia (Presidente Luca CORDERO DI MONTEZEMOLO
e Amministratore delegato Cramer BALL) sulle prospettive di sviluppo della società

04/10/2016

Audizione dei vertici di Trenitalia (Amministratore delegato Barbara MORGANTE)
sugli abbonamenti e sullo stato dei collegamenti ferroviari ad alta velocità, nonché sui
biglietti dei collegamenti ferroviari regionali

18/10/2016

Audizione dei vertici di NTV (Presidente Andrea FARAGALLI ZENOBI) sugli
abbonamenti e sullo stato dei collegamenti ferroviari ad alta velocità

26/10/2016

Audizione del Presidente dell'Autorità di Regolazione dei trasporti Andrea CAMANZI
sui nuovi indirizzi in materia di pedaggi ferroviari e di diritti degli abbonati ai
collegamenti ferroviari ad alta velocità (non conclusa)

27/10/2016

Audizione delle organizzazioni sindacali in merito alle problematiche di ATAC Spa e
del trasporto pubblico locale a Roma

03/11/2016

Seguito dell'audizione del Presidente dell'Autorità di Regolazione dei trasporti Andrea
CAMANZI sui nuovi indirizzi in materia di pedaggi ferroviari e di diritti degli abbonati
ai collegamenti ferroviari ad alta velocità (conclusa)

09/11/2016

Audizione del Presidente dell'ANAS S.p.A. Gianni Vittorio ARMANI sulle
prospettive di sviluppo industriale di ANAS S.p.A. (non conclusa)

15/11/2016

Audizione dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. Renato
MAZZONCINI sul piano industriale del Gruppo (non conclusa)

06/12/2016

Seguito dell'audizione del Presidente dell'ANAS S.p.A. Gianni Vittorio ARMANI
sulle prospettive di sviluppo industriale di ANAS S.p.A. (conclusa)

24/01/2017

Seguito audizione dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiane S.p.A.
Renato MAZZONCINI sul piano industriale del Gruppo, nonché sugli aumenti degli
abbonamenti ferroviari alta velocità (conclusa)

21/02/2017

Audizione di rappresentanti dell'AITEC (Presidente Giacomo MARAZZI) sulle
problematiche del settore cementiero e sui riflessi nel settore delle infrastrutture

21/02/2017

Audizione dei vertici di NTV (Presidente Andrea FARAGALLI ZENOBI) in merito
agli abbonamenti dei collegamenti ferroviari ad alta velocità

07/03/2017

Audizione della UIRNet S.p.A. sullo stato di avanzamento della realizzazione della
piattaforma logistica nazionale (Presidente Rodolfo DE DOMINICIS)

02/05/2017

Audizione di Autostrade per l'Italia S.p.A. sul crollo di un cavalcavia, avvenuto il 9
marzo 2017, nel tratto dell'autostrada A14 tra Loreto e Ancona
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02/05/2017

Audizione del Presidente dell'ANAS S.p.A. Gianni Vittorio ARMANI sui recenti
crolli di viadotti nella rete stradale nazionale

09/05/2017

Audizione del Responsabile della Direzione generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Enrico FINOCCHI sulla
normativa relativa al trasporto di mezzi agricoli per conto proprio

09/05/2017

Audizione dei sindaci dei comuni di Orbetello (Andrea CASAMENTI), Monte
Argentario (Arturo CERULLI), Grosseto (Antonfrancesco VIVARELLI COLONNA),
Capalbio (Luigi BELLUMORI) e Magliano in Toscana (Sergio DI IORIO) sulle
questioni legate ai lavori per l'ampliamento e l'ammodernamento dell'Autostrada
Tirrenica

09/05/2017

Audizione del Sindaco di Fiumicino Esterino MONTINO sulla crisi di Alitalia e sulle
proposte per un rilancio dell'azienda (non conclusa)

17/05/2017

Audizione del Presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. Antonio DI
PIETRO sulle questioni legate alla realizzazione e alla gestione dell'infrastruttura

24/05/2017

Seguito dell'audizione del Sindaco di Fiumicino Esterino MONTINO sulla crisi di
Alitalia e sulle proposte per un rilancio dell'azienda (conclusa)

31/05/2017

Audizione dell'Amministratore straordinario del Consorzio COCIV Marco
RETTIGHIERI sull'andamento dei lavori relativi al completamento del Terzo Valico
dei Giovi

14/06/2017

Audizione delle Organizzazioni sindacali sulle vicende contrattuali del personale delle
aziende di trasporto pubblico locale

20/06/2017

Audizione della Conferenza Intergovernativa Alpi del Sud sullo stato e le prospettive
dei lavori di realizzazione del Tunnel "Tenda bis" tra Italia e Francia

21/06/2017

Audizione delle Organizzazioni sindacali sulla crisi e sulle prospettive di rilancio di
Alitalia

27/06/2017

Audizione del Comitato Freccia Etica sugli abbonamenti dei collegamenti ferroviari
ad alta velocità

18/07/2017

Audizioni sulle recenti modifiche legislative nel settore del trasporto pubblico locale:
- Sindacati SUL-CT e FAISA-CONFAIL
- Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Mauro
BONARETTI

01/08/2017

Audizione dei vertici dell'ENAC (Presidente Vito RIGGIO) sui collegamenti aerei per
la continuità territoriale con la Sardegna

19/09/2017

Audizione dei rappresentanti sindacali di Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL in
merito alle problematiche degli appalti di lavori nel settore delle concessioni
autostradali
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04/10/2017

Audizione di rappresentanti di Poste Italiane S.p.A. e di SDA Courier Express
(Giuseppe LASCO, Paolo RANGONI, Massimo ROSINI) sui recenti problemi
aziendali di SDA (non conclusa)

04/10/2017

Seguito dell'audizione di rappresentanti di Poste Italiane S.p.A. e di SDA Courier
Express sui recenti problemi aziendali di SDA (conclusa)

05/10/2017

Audizione dei vertici di ENAC (Presidente Vito RIGGIO e Direttore generale Alessio
QUARANTA) sui disagi derivanti dalla recente cancellazione dei voli della
compagnia Ryanair

10/10/2017

Audizione di rappresentanti di RFI S.p.A. (Amministratore delegato BBT SE Raffaele
ZURLO) sugli sviluppi del progetto di realizzazione della galleria di base del Brennero

10/10/2017

Audizione dell'Assessore ai trasporti del Comune di Roma Linda MELEO sui recenti
problemi gestionali di ATAC S.p.A. (non conclusa)

17/10/2017

Audizione del Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti Andrea CAMANZI
sui disagi derivanti dalla recente cancellazione dei voli della compagnia Ryanair

05/12/2017

Audizione dei Commissari straordinari di Alitalia sull'andamento del processo di
risanamento e sulle prospettive future dell'azienda (Luigi GUBITOSI, Enrico LAGHI,
Stefano PALEARI)

Audizioni sulle questioni legate alla scadenza delle concessioni per le autostrade
Torino-Ivrea-Valle d'Aosta e Asti-Cuneo

03/03/2016

Audizione dei vertici della Regione Piemonte (Assessore Francesco BALOCCO)

09/03/2016

Audizione dei vertici di Asti-Cuneo Spa (Amministratore delegato Umberto TOSONI)
e ATIVA (Presidente Giovanni OSSOLA)

04/05/2016

Audizione del sindaco di Torino Piero FASSINO

Audizioni in merito alla scadenza e alle procedure di affidamento della concessione del
servizio ferroviario sulla tratta Roma-Ostia Lido

08/03/2016

Audizione dell'Assessore alle politiche del territorio e alla mobilità della Regione
Lazio Michele CIVITA

08/03/2016

Audizione del Commissario straordinario per la provvisoria gestione di Roma capitale
Francesco Paolo TRONCA (è intervenuto anche il Direttore generale ATAC Marco
RETTIGHIERI)

26/04/2016

Audizione del Comitato Pendolari Roma-Ostia
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12/05/2016

Audizione delle Organizzazioni Sindacali

25/05/2016

Audizione dei vertici dell'ATAC S.p.A. (Amministratore unico Armando
BRANDOLESE e Direttore generale Marco RETTIGHIERI)

26/07/2016

Audizione di ATAC, (Amministratore unico Armando BRANDOLESE e Direttore
generale Marco RETTIGHIERI) Roma Servizi per la mobilita' Srl (Enrico SCIARRA),
Roma Metropolitane (Claudio PASQUALI)

Audizioni negli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle
Commissioni riunite 7a e 8a del Senato

19/06/2013

Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Angelo
Marcello CARDANI sul diritto di autore on line (non conclusa)

10/07/2013

Seguito dell'audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Angelo Marcello CARDANI sul diritto di autore on line (conclusa)

Audizioni negli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle
Commissioni riunite 8a e 10a del Senato

19/06/2013

Audizione del Presidente Esecutivo di Telecom Italia Franco BERNABE' sullo
sviluppo delle reti di telecomunicazione (non conclusa)

03/07/2013

Seguito dell'audizione del Presidente Esecutivo di Telecom Italia Franco BERNABE'
sullo sviluppo delle reti di telecomunicazione (conclusa)

25/09/2013

Audizione del Presidente Esecutivo di Telecom Italia Franco BERNABE' sulle
prospettive del Gruppo Telecom (non conclusa)

26/09/2013

Audizione del Presidente della Consob Giuseppe VEGAS sulle recenti vicende del
Gruppo Telecom Italia

21/11/2013

Audizione dell'Amministratore delegato di Telecom Italia Marco PATUANO

14/06/2017

Audizione dei Commissari straordinari di Alitalia sulla crisi e sulle prospettive di
rilancio della società (Luigi GUBITOSI, Enrico LAGHI, Stefano PALEARI)

21/06/2017

Audizione dei vertici di OpEn Fiber S.p.A. (Amministratore delegato Tommaso
POMPEI, Presidente Franco BASSANINI) in merito ai recenti sviluppi del piano di
realizzazione della banda larga e ultralarga, anche sotto i profili della competitività del
Paese e della concorrenza (non conclusa)
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21/06/2017

Audizione dei vertici di Telecom S.p.A. (Amministratore delegato Flavio
CATTANEO, Presidente Arnaud DEPUYFONTAINE) in merito ai recenti sviluppi
del piano di realizzazione della banda larga e ultralarga, anche sotto i profili della
competitività del Paese e della concorrenza

22/06/2017

Seguito dell'audizione dei vertici di OpEn Fiber S.p.A. (Amministratore delegato
Tommaso POMPEI, Presidente Franco BASSANINI) in merito ai recenti sviluppi del
piano di realizzazione della banda larga e ultralarga, anche sotto i profili della
competitività del Paese e della concorrenza (conclusa)

18/07/2017

Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Angelo
Marcello CARDANI in merito ai recenti sviluppi del piano di realizzazione della
banda larga e ultralarga, anche sotto i profili della competitività del Paese e della
concorrenza

Audizioni negli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle
Commissioni riunite 8a e 13a del Senato

Audizioni sulle conseguenze dei recenti eventi alluvionali che hanno interessato i territori di Genova,
di Parma e della Provincia di Grosseto:
29/10/2014

Audizione di:
- Presidente della Regione Liguria Claudio BURLANDO
- Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri Franco GABRIELLI

29/10/2014

Audizione di:
- Presidente della Provincia e sindaco di Grosseto Emilio BONIFAZI
- Assessore alla programmazione territoriale della Regione Emilia-Romagna Alfredo
PERI
- Sindaco di Parma Federico PIZZAROTTI

Audizioni sulle conseguenze dei recenti eventi alluvionali che hanno interessato i territori di Genova
e della Provincia di Alessandria
29/10/2014

Audizione di:
- Presidente della Provincia di Alessandria Maria Rita ROSSA
- Assessore all'ambiente della Regione Piemonte Alberto VALMAGGIA

19/11/2014

Audizione del Sindaco di Genova Marco DORIA
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Audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle
Commissioni congiunte 8a e del Senato e IX e della Camera dei deputati:

08/10/2013

Audizione dell'Autorità di regolazione dei trasporti sui futuri programmi di attività
(Presidente Andrea CAMANZI)
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