Trasporti: l'agenda delle commissioni di Camera e
Senato per la settimana dal 10 al 14 maggio 2021
Pubblichiamo

l'agenda

degli

appuntamenti

delle

Commissioni Trasporti e Lavori pubblic di Camera
e Senato prevista per la settimana in corso.

Gli
appuntamenti
Camera

alla

Convocazione della IX Commissione (TRASPORTI,
POSTE

E

TELECOMUNICAZIONI),

martedì

11

maggio 2021: ore 9.30 COMMISSIONI RIUNITE
(Nuova Aula dei Gruppi parlamentari).
(VIII e IX) AUDIZIONI:
Audizione, in videoconferenza, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico
Giovannini, sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per le parti di competenza.
Ore 11.40 COMITATO DEI NOVE (Aula IX Commissione Trasporti):
- DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e
del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia (esame emendamenti C. 3072-A- Rel.
Gariglio).
- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby
Prince» (esame emendamenti testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII n. 47
Andrea Romano, Doc. XXII n. 49 Potenti e Doc. XXII n. 51 Berti - Rell. Potenti e Andrea Romano).
Ore 15.30 RISOLUZIONI (Aula IX Commissione Trasporti):
7-00650 Paita: Iniziative per l'avvio dell'attività di Italia Trasporto Aereo SpA (discussione) (sono
previste votazioni).
Al termine SEDE CONSULTIVA (Aula IX Commissione Trasporti):
Alla V Commissione: DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (esame C. 3099,
approvato dal Senato - Rel. Siracusano) (non sono previste votazioni).
Mercoledì 12 maggio 2021: ore 13.15 INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA (Aula IX
Commissione Trasporti) su questioni riguardanti il Ministero dello sviluppo economico.
Ore 14 ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE (Aula IX Commissione Trasporti): al termine SEDE
CONSULTIVA (Aula IX Commissione Trasporti).
- Alla V Commissione: DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (seguito esame

C. 3099, approvato dal Senato - Rel. Siracusano) (sono previste votazioni).
- Alla XII Commissione: DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (seguito
esame C. 3045 Governo - Rel. Nobili) (sono previste votazioni).
Al termine SEDE REFERENTE (Aula IX Commissione Trasporti).
Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione
dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno (seguito esame C. 2663 Enrico
Borghi - Rel. Enrico Borghi) (sono previste votazioni).
Al termine ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:
- Libro Bianco sull'intelligenza artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia
(COM(2020)65 final).
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia europea per i dati ( COM(2020)66 final).
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Plasmare il futuro digitale dell'Europa ( COM(2020)67
final).
(seguito esame congiunto - Rel. Bruno Bossio) (sono previste votazioni).
Al termine SEDE REFERENTE (Aula IX Commissione Trasporti).
- Legge quadro in materia di interporti (seguito esame C. 1259 Rotelli - Rel. Rotelli) (sono previste
votazioni).
- Disciplina del volo da diporto o sportivo (seguito esame testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804
Maschio - Rel. Bendinelli) (non sono previste votazioni).
Mercoledì 12 maggio 2021: ore 13.15 INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA (Aula IX
Commissione Trasporti).
Su questioni riguardanti il Ministero dello sviluppo economico.
Ore 14 ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE (Aula IX Commissione Trasporti).
Al termine SEDE CONSULTIVA (Aula IX Commissione Trasporti).
- Alla V Commissione: DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (seguito esame
C. 3099, approvato dal Senato - Rel. Siracusano) (sono previste votazioni).
- Alla XII Commissione: DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (seguito
esame C. 3045 Governo - Rel. Nobili) (sono previste votazioni).
Al termine SEDE REFERENTE (Aula IX Commissione Trasporti).
Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione
dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno (seguito esame C. 2663 Enrico
Borghi - Rel. Enrico Borghi) (sono previste votazioni).
Al termine ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:
- Libro Bianco sull'intelligenza artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (
COM(2020)65 final).
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia europea per i dati ( COM(2020)66 final).
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e

sociale europeo e al Comitato delle regioni - Plasmare il futuro digitale dell'Europa ( COM(2020)67
final).
(seguito esame congiunto - Rel. Bruno Bossio) (sono previste votazioni).
Al termine SEDE REFERENTE (Aula IX Commissione Trasporti).
- Legge quadro in materia di interporti (seguito esame C. 1259 Rotelli - Rel. Rotelli) (sono previste
votazioni).
- Disciplina del volo da diporto o sportivo (seguito esame testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804
Maschio - Rel. Bendinelli) (non sono previste votazioni).
Giovedì 13 maggio 2021
Ore 13 ATTI DEL GOVERNO (Aula IX Commissione Trasporti).
Proposta di nomina del dottor Fulvio Lino Di Blasio a presidente dell'Autorità di sistema portuale del
Mare Adriatico settentrionale (esame nomina n. 84 - Rel. Fogliani) (non sono previste votazioni).
Al termine ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:
- Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali)
(esame COM(2020) 825 final - Rel. Liuzzi) (non sono previste votazioni)
- Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati
digitali) (esame COM(2020) 842 final - Rel. Bruno Bossio) (non sono previste votazioni).

L'agenda del Senato
Settimana dal 10 al 14 maggio 2021 Mar 11 15 PLENARIA (n. 197) Sala Capitolare.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Comunicazioni del Presidente sui disegni di legge di riforma della RAI SEDE CONSULTIVA SU ATTI
DEL GOVERNO Esame atto n. 84 (Proposta di nomina del Presidente
dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale) - Relatore: D'ARIENZO SEDE
CONSULTIVA.
Seguito esame ddl 2169 (Legge europea 2019-2020).
Approvato dalla Camera dei deputati - Relazione alla 14a Commissione - Relatore: D'ARIENZO
Seguito esame congiunto ddl 1131 e cong. (rigenerazione urbana)
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