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Pubblichiamo l'agenda degli appuntamenti delle Commissioni Trasporti e Lavori pubblici di Camera
e Senato nella settimana dal 2 al 7 ottobre 2017.

Camera dei Deputati - convocazione della IX Commissione
Martedì 3 ottobre
14.00 Atti del Governo:
- 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 (esame atto n.
448 - Rel. Pagani);
- 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 (esame atto n. 449 -
Rel. Crivellari).
Al termine, Alla V Commissione:Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
2017 (seguito esame Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso - Rel. Culotta).

Mercoledì 4 ottobre
14.00 (II e IX) Atti del Governo:
- 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 (seguito esame atto n. 431 - Rel. per la II Commissione: Vazio; Rel. per la IX Commissione:
Brandolin);
- Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di
cui al regolamento (CE) 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 del
Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (seguito esame atto n. 432 -
Rel. per la II Commissione: Vazio; Rel. per la IX Commissione: Brandolin).
14.30 (VIII e IX) Atti del Governo:
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse stanziate per il programma
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro (seguito esame atto n. 450 -
Rel. per la VIII Commissione: Zardini; Rel. per la IX Commissione: Gandolfi).

Giovedì 5 ottobre
Al termine votazioni a.m. Assemblea, sede referente: modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre
disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati (seguito esame C. 2436â€‹
Dell'Orco ed altri - Rel. Gandolfi). Al termine Atti del Governo:
- 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 (esame
atto n. 455 - Rel. Tullo);
- Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE
(esame atto n. 461 - Rel. Pagani).
Al termine, interrogazioni:
5-10261 De Lorenzis: Collegamenti ferroviari a lunga percorrenza da e per Taranto;
5-11154 Ricciatti: Progressiva riduzione della presenza di uffici e impianti ferroviari nella regione
Marche e contestuali disservizi del trasporto ferroviario.

Senato - convocazione dell'VIII Commissione
Martedì 3 ottobre
14.00 Ufficio di Presidenza: Audizione informale dell'Amministratore delegato di ATAC S.p.A. sui
recenti problemi gestionali dell'azienda.
15.00 Ufficio di Presidenza: Audizioni informali nell'ambito dell'esame degli atti del Governo n.
448(regolamento per l'attuazione del sistema telematico centrale nautica dadiporto) e n. 461
(revisione codice nautica da diporto):- UCINA.
16.00 Sede consultiva su atti del Governo: seguito esame atti:
- n. 448 (regolamento per l'attuazione del sistema telematico centralenautica da diporto) - Relatore:
Ranucci
- n. 449 (equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE) - Relatore: Ranucci
- n. 455 (autorità portuali) - Relatore: FILIPPI- n. 461 (revisione codice nautica da diporto) -
Relatore: Ranucci.
Sede referente: seguito esame ddl 2767 (Giornata nazionale memoria vittime dellastrada) approvato
dalla Camera dei deputati. Relatore: Stefano Esposito.

Mercoledì 4 ottobre
8.30 Ufficio di Presidenza: Audizione informale di rappresentanti di Poste Italiane S.p.A. e di SDA
Courier Express sui recenti problemi aziendali di SDA.



Giovedì 5 ottobre
8.30 Ufficio di Presidenza: Audizione informale dei vertici di ENAC sui disagi derivanti dallarecente
cancellazione dei voli della compagnia Ryanair.
14.00 Audizioni informali nell'ambito dell'esame degli atti del Governo n. 448 (regolamento per
l'attuazione del sistema telematico centrale nautica da diporto) e n. 461 (revisione codice nautica da
diporto):
- Comando Generale del Corpo delle Capitaneria di Porto;
- Nautica Italiana (ore 15).




