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XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
ALLEGATO 1
DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2463 Governo, approvato
dal Senato).
PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE
La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2463
Governo, approvato dal Senato);
preso atto che l'articolo 17-bis interviene in materia di disciplina del
trattamento dei dati personali in relazione all'esigenza di contrastare
l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e che l'articolo 76
autorizza la Presidenza del Consiglio, o il Ministro delegato, ad avvalersi, fino
al 31 dicembre 2020, di un contingente di esperti, a fini di innovazione
tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione per dare
concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del
diffondersi della malattia COVID-19;
rilevata l'opportunità di utilizzare soluzioni tecnologiche data driven per
contrastare l'emergenza epidemiologica in atto, quali l'introduzione di
un'applicazione di contact tracing, come emerso dal ciclo di audizioni svolto
dalla Commissione nella seduta dell'8 aprile 2020;
considerato che l'articolo 82 prevede che, fino al 30 giugno 2020, al fine
di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di
comunicazioni elettroniche, le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e
servizi di comunicazioni elettroniche intraprendano misure e iniziative per
potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività
e continuità dei servizi;
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sottolineato che l'articolo 92 reca disposizioni per il sostegno del settore
portuale;
rilevato che l'articolo 92 prevede l'autorizzazione alla circolazione dei
veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, ad accertamento dei requisiti di
idoneità alla circolazione e omologazione ai sensi dell'articolo 75 del codice
della strada o a visita e prova ai sensi dell'articolo 78 del codice o che
debbano essere sottoposti a revisione ai sensi dell'articolo 80 del codice della
Strada, limitandola peraltro al 31 ottobre 2020,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di disciplinare a livello di normativa primaria o
con misure di garanzia da prevedersi con fonte subordinata un'applicazione di
contact tracing volta a prevenire la diffusione del contagio, nel rispetto dei
principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati, con un
intervento a livello nazionale che eviti autonome iniziative a carattere
territoriale;Pag. 195
b) all'articolo 82, si valuti l'opportunità di introdurre misure di
semplificazione nei procedimenti per lo sviluppo delle infrastrutture di rete,
anche con riferimento all'introduzione dell'autocertificazione nell'ambito dei
procedimenti di autorizzazione a livello locale per la realizzazione delle reti.
c) all'articolo 92, si valuti l'opportunità di rimodulare la disciplina dei
canoni concessori portuali, data l'inaspettata impossibilità di utilizzo del bene
medesimo, in particolare per alcuni settori tra cui quello del trasporto
passeggeri;
d) al fine di concordare una soluzione più graduale ed evitare che ad
ottobre vi sia l'impossibilità di effettuare le revisioni in scadenza, nonché il
blocco totale dei centri di revisione fino a tale data, si valuti l'opportunità di
rivedere le date relative alle operazioni di cui agli articoli 75, 78 e 80 del codice
della strada (accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e per
omologazione-modifiche caratteristiche costruttive-revisioni);
e) si valuti di istituire un tavolo di confronto presso il Ministero delle
infrastrutture e trasporti che coinvolga le società di trasporto, le
rappresentanze di imprese e lavoratori, le amministrazioni locali, le autorità di
sistema portuale e le università per ripensare e semplificare tutta la filiera
logistica e del trasporto merci che rappresenta attualmente uno dei pochi
settori trainanti l'economia italiana durante l'emergenza in corso;
f) al fine di sostenere il trasporto pubblico locale, messo fortemente in
crisi dalle necessarie misure di distanziamento sociale, si valuti l'istituzione di
una cabina di regia nazionale che coinvolga le amministrazioni locali, le
rappresentanze delle imprese e dei lavoratori al fine di condividere soluzioni
rapide per la ripartenza del settore, tutelare la salute dei lavoratori assicurando
il diritto alla mobilità dei cittadini. Si valuti pertanto di accelerare la stesura e
pubblicazione dei necessari decreti attuativi del Piano Strategico della Mobilità
Sostenibile, consentendo un rinnovo sistemico del parco mezzi con
riconversione ad idrogeno ed elettrico.
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ALLEGATO 2
DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2463 Governo, approvato
dal Senato).
PARERE APPROVATO
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La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2463
Governo, approvato dal Senato);
preso atto che l'articolo 17-bis interviene in materia di disciplina del
trattamento dei dati personali in relazione all'esigenza di contrastare
l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e che l'articolo 76
autorizza la Presidenza del Consiglio, o il Ministro delegato, ad avvalersi, fino
al 31 dicembre 2020, di un contingente di esperti, a fini di innovazione
tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione per dare
concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del
diffondersi della malattia COVID-19;
rilevata l'opportunità di utilizzare soluzioni tecnologiche data driven per
contrastare l'emergenza epidemiologica in atto, quali l'introduzione di
un'applicazione di contact tracing, come emerso dal ciclo di audizioni svolto
dalla Commissione nella seduta dell'8 aprile 2020;
considerato che l'articolo 82 prevede che, fino al 30 giugno 2020, al fine
di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di
comunicazioni elettroniche, le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e
servizi di comunicazioni elettroniche intraprendano misure e iniziative per
potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività
e continuità dei servizi;
sottolineato che l'articolo 92 reca disposizioni per il sostegno del settore
portuale;
rilevato che l'articolo 92 prevede l'autorizzazione, fino al 31 ottobre 2020,
alla circolazione dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, ad
accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione ai sensi
dell'articolo 75 del codice della strada o a visita e prova ai sensi dell'articolo 78
del codice o che debbano essere sottoposti a revisione ai sensi dell'articolo 80
del codice della strada,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) risulta necessario disciplinare a livello di normativa primaria
un'applicazione di contact tracing volta a prevenire la diffusione del contagio,
nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, minimizzazione e
anonimizzazione dei dati, con un intervento a livello nazionale che eviti
autonome iniziative a carattere territoriale; in tale ottica, devono essere
garantiti la gestione esclusivamente pubblica del sistema integrato di contact
tracing, il carattere volontario dell'adesione allo Pag. 197stesso, la custodia
dei dati esclusivamente sul device, la tempestiva cancellazione dei dati,
nonché un'efficacia limitata al tempo strettamente necessario per il
superamento dell'emergenza;
b) all'articolo 82, risulta necessario introdurre misure di semplificazione
nei procedimenti per lo sviluppo delle infrastrutture di rete, anche con
riferimento all'introduzione dell'autocertificazione nell'ambito dei procedimenti
di autorizzazione a livello locale per la realizzazione delle reti;
c) all'articolo 92, si valuti l'opportunità di rimodulare la disciplina dei
canoni concessori portuali, data l'inaspettata impossibilità di utilizzo del bene
medesimo, in particolare per alcuni settori tra cui quello del trasporto
passeggeri;
d) al fine di concordare una soluzione più graduale ed evitare che ad
ottobre vi sia l'impossibilità di effettuare le revisioni in scadenza, nonché il
blocco totale dei centri di revisione fino a tale data, si valuti l'opportunità di
rivedere le date relative alle operazioni di cui agli articoli 75, 78 e 80 del codice
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della strada, (accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e per
omologazione-modifiche caratteristiche costruttive-revisioni), anche
prevedendo l'affidamento del servizio ad officine private autorizzate;
e) si valuti l'istituzione di un tavolo di confronto presso il Ministero delle
infrastrutture e trasporti che coinvolga le società di trasporto, le
rappresentanze di imprese e lavoratori, le amministrazioni locali, le autorità di
sistema portuale e le università per ripensare e semplificare tutta la filiera
logistica e del trasporto merci, che rappresenta attualmente uno dei pochi
settori trainanti l'economia italiana durante l'emergenza in corso;
f) al fine di sostenere il trasporto pubblico locale, messo fortemente in
crisi dalle necessarie misure di distanziamento sociale, si valuti l'istituzione di
una cabina di regia nazionale che coinvolga le amministrazioni locali, le
rappresentanze delle imprese e dei lavoratori al fine di condividere soluzioni
rapide per la ripartenza del settore, tutelare la salute dei lavoratori assicurando
il diritto alla mobilità dei cittadini. Si valuti pertanto di accelerare la stesura e
pubblicazione dei necessari decreti attuativi del Piano Strategico della Mobilità
Sostenibile, consentendo un rinnovo sistemico del parco mezzi con
riconversione ad idrogeno ed elettrico;
g) si valuti l'opportunità di introdurre misure di sostegno per il settore
delle autoscuole, profondamente colpito dalla crisi economica in atto;
h) si valuti l'opportunità di predisporre adeguati presidi di sanità marittima
nei porti al fine di fronteggiare l'emergenza e garantire la sicurezza nei porti
stessi.
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ALLEGATO 3
DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19 (C. 2447 Governo).
PARERE APPROVATO
La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2447 Governo),
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
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