
BOZZE DI STAMPA
28 aprile 2021
N. 2 ANNESSO

SENATO  DELLA  REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la
disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo

delle merci nella laguna di Venezia (2168)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 2

2.5
Berutti

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Gli adempimenti amministrativi e procedurali relativi alla ri-
chiesta e al rilascio del documento unico di circolazione e proprietà del veicolo
sono adottati previa intesa con le associazioni di categoria riconosciute mag-
giormente rappresentative a livello nazionale delle imprese di consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

        1-ter. Per l'efficace e miglior funzionamento del procedimento intro-
dotto dal decreto legislativo n. 98 del 2017, nell'interesse degli utenti, le di-
sposizioni amministrative e procedurali finora emanate sono sottoposte a re-
visione, previa intesa con le associazioni di categoria riconosciute maggior-
mente rappresentative a livello nazionale delle imprese di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge n. 264 del 1991».
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2.6
Ruspandini

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98,
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Ogni intervento giuridico,
amministrativo e procedurale per la richiesta e il rilascio del documento unico
di circolazione e proprietà del veicolo è previamente concordato con le asso-
ciazioni di categoria riconosciute maggiormente rappresentative a livello na-
zionale delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.";

           1-ter. Per l'efficace e miglior funzionamento del procedimento in-
trodotto dal decreto legislativo n. 98 del 2017, nell'interesse degli utenti, sono
sottoposte a revisione, con le associazioni di categoria riconosciute maggior-
mente rappresentative a livello nazionale delle imprese di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge n. 264 del 1991, le dispo-
sizioni operative finora emanate.».

Art. 3

3.10
De Carlo, Ruspandini

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «fuori dalle acque protette della laguna
di Venezia» con le seguenti: «nell'area di Marghera».
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PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord. 1
La Commissione

Ritirato

All'articolo 2, comma 1-bis, introdotto dall'emendamento 2.8 (testo 2):

       al primo periodo, sostituire le parole: «per le soluzioni Smart Road»
con le seguenti: «per le soluzioni per la trasformazione digitale della rete stra-
dale nazionale (Smart Road),»;

       al secondo periodo, sostituire le parole: «non omologati o omologa-
bili» con le seguenti: «non omologati o non omologabili»;

       al terzo periodo, sostituire le parole: «connessi e a guida automatica»
con le seguenti: «a guida connessa e automatica».

        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «e in materia di soluzioni per la trasformazione digitale della
rete stradale nazionale».


