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disposto il seguente programma dei lavori
della Commissione:

Giovedì 21 gennaio 2021.

Audizione dell’avvocato Andrea Annunziata, nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a presidente
dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno
centrale (nomina n. 73).

L’audizione informale è stata svolta dalle
10.05 alle 10.35.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Giovedì 21 gennaio 2021. — Presidenza
della presidente Raffaella PAITA.
La seduta comincia alle 10.35.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO GENNAIOMARZO 2021
GENNAIO
Atto del Governo n. 237 – Schema di
piano industriale della società Italia Trasporto Aereo Spa.
Atto del Governo n. 241 – Schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri recante l’individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (in congiunta con la VIII Commissione Ambiente).

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Esame del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Doc. XXVII, n. 18).

Raffaella PAITA, presidente, comunica
che, a seguito della riunione del 20 gennaio
2021 dell’ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, è stato pre-

Proposta di nomina dell’avvocato Andrea Annunziata a presidente dell’Autorità
di sistema portuale del Mar Tirreno centrale Mar Tirreno centrale (Nomina n. 73).
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Proposta di nomina dell’ingegner Angelo Sticchi Damiani a presidente dell’Automobile Club d’Italia (ACI) (Nomina n. 74).

plificazione della disciplina del dragaggio
(in congiunta con l’VIII Commissione Ambiente).

Proposta di nomina del dottor Luciano
Guerrieri a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale (Nomina n. 75).

Seguito dell’esame congiunto degli atti
UE – 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).

Atto del Governo n. 240 – Schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri recante regolamento in materia di
notifiche degli incidenti aventi impatto su
reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b),
del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, della legge
18 novembre 2019, n. 133, e di misure
volte a garantire elevati livelli di sicurezza.
FEBBRAIO
Seguito dell’esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.
Seguito dell’esame del testo unificato
delle proposte di legge C. 24 ed abb.-A –
« Modifiche al codice della strada ».
Seguito dell’esame della proposta di legge
C. 1259 Rotelli ed altri – « Legge quadro in
materia di interporti ».
Seguito dell’esame delle proposte di legge
C. 535 Romina Mura e Gavino Manca –
« Norme per garantire i collegamenti marittimi con la Sardegna » e C. 1525 Marino
ed altri – « Disciplina della continuità territoriale marittima nei trasporti di passeggeri e merci diretti in Sardegna o da essa
provenienti ».
Discussione delle risoluzioni 7-00359 Rixi
ed altri e 7-00394 Deiana ed altri sul transito navale nelle Bocche di Bonifacio (compatibilmente con la programmazione dei lavori della VIII Commissione Ambiente).
Seguito della discussione della risoluzione Nobili ed altri 7-00560 relativa a
misure per migliorare la competitività dei
sistemi portuali, anche attraverso la sem-

Seguito dell’esame della proposta di legge
C. 2663 Enrico Borghi e Gariglio: « 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 dell’esame delle proposte di legge
C. 859 De Lorenzis ed altri e C. 930 Scagliusi ed altri – « Promozione dell’uso condiviso di veicoli privati ».
Seguito dell’esame delle proposte di legge
C. 2493 Bendinelli ed altri e C. 2804 Maschio ed altri – « Disciplina del volo da
diporto o sportivo ».
Esame della proposta di legge C. 1634
Spessotto ed altri – « Soppressione del pubblico registro automobilistico e disposizioni
concernenti il regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ».
Esame della proposta di legge C. 2675
Rosso ed altri – « Disposizioni in materia
di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ».
Esame della proposta di legge C. 2188
Capitanio ed altri – « Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto
d’autore mediante le reti di comunicazione
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elettronica » (compatibilmente con la programmazione dei lavori della VII Commissione Cultura).
MARZO
Seguito dell’esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.
Esame della proposta di legge C. 2748
Grippa ed altri: « Disposizioni per lo sviluppo di un modello nazionale di mobilità
dinamica ».
Esame di proposta di legge in materia di
semplificazione nel comparto marittimo (in
corso di presentazione – subordinatamente
all’effettiva assegnazione).
Esame della proposta di legge C. 2281
Morelli ed altri – « Istituzione di un sistema telematico nazionale ad architettura
distribuita per l’archiviazione, l’elaborazione e la trasmissione di dati (ItaCloud) »
(compatibilmente con la programmazione
dei lavori della I Commissione Affari costituzionali).
Esame della proposta di legge C. 1054
Liuzzi ed altri – « Modifiche alla legge 31
luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui
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al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
e altre disposizioni in materia di composizione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo
svolgimento del medesimo servizio » (compatibilmente con la programmazione dei lavori della VII Commissione Cultura).
Discussione della risoluzione Mulè
7-00599 in materia di adozione della lettera di vettura in formato digitale (eCMR).
Esame della proposta di legge Baldelli
C. 2672 – « Abrogazione di norme del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recanti modificazioni
al codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».
Saranno inoltre iscritti all’ordine del
giorno: i disegni di legge di conversione di
decreti-legge; gli atti del Governo e le proposte di nomina assegnati alla Commissione; atti dell’Unione europea di interesse
della Commissione; i progetti di legge da
esaminare in sede consultiva.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle 10.40.

