
EMENDAMENTI ART 73 del Testo del ddl 2085 proposto dalla 10° commissione al Senato 

(Delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle smart city) 
(aggiornamento 22 settembre 2016) 

 

 

 

 

73.200  

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, 

STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «disciplinare la portabilità dei dispositivi, 

l'interoperabilità,» con le seguenti: «garantire la piena portabilità dei dispositivi di cui al presente 

comma da parte dei possessori dei veicoli privati, consentendo, ai fini della tutela della concorrenza, 

la scelta dei dispositivi presenti sul mercato rispondenti ai requisiti tecnici della presente legge, 

disciplinandone l'interoperabilità secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 3, capoverso 132-ter 

comma 1, lettera b), e dall'articolo 9, della presente legge, disciplinare». 

73.201  

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: 

            d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi 

elettronici di cui all'articolo 9 e al presente comma; 

        Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, sostituire la 
parola: «civili» con le parole: «amministrativi e giudiziari».  

 

73.300  

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, 
LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA 

Al comma 1, alinea sostituire le parole: «è delegato ad adottare», con la seguente: «adotta» e le 

parole: «decreti legislativi», con le seguenti: «disegni di legge». 

        Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4.  

 

73.301  

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, 
MINEO 

Al comma 1, alinea dopo le parole: «sviluppo urbano integrato multidisciplinare», inserire le 

seguenti: «fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità 

civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto 
di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,». 

 

73.302  

CASTALDI, GIROTTO 

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di persone», inserire le seguenti: «, equipaggiati con più di 

nove posti compreso quello del conducente,».  

 

73.303  

PELINO, PICCOLI 

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «persone o cose,», inserire le seguenti: «con equa e 

proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma». 

 

73.304  

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, 

LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA 

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «persone o cose,» inserire le seguenti: «con equa e 

proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma». 
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73.305  

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, 
MINEO 

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sentiti l'IVASS» inserire le seguenti: «e le principali 

associazioni di tutela dei consumatori».  

 

73.306  

GIROTTO, CASTALDI 

Dopo il comma 4, inserire il seguente: 

        «4-bis. Fatte salve la disciplina in materia di attività edilizia e le prescrizioni degli strumenti 

urbanistici comunali, e comunque nel rispetto della normativa tecnica di settore, delle norme in 

materia di sicurezza e antincendio, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali 

e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la costruzione e l'esercizio di 

impianti aperti al pubblico per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica e di impianti ad uso 

privato per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica costituisce attività libera, diversa dalla 

vendita al pubblico di energia elettrica, non soggetta ad autorizzazione, né al possesso di qualifiche 

o all'iscrizione in albi o registri. Ai fini del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico 

per impianti aperti al pubblico per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica, le disposizioni di cui 

al presente comma possono essere derogate o limitate esclusivamente per ragioni tecniche e di 
sicurezza.». 

        Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole da: «la mobilità sostenibile» fino a: 

«smart city» con le seguenti: «lo sviluppo delle smart city e misure volte alla promozione della 

mobilità sostenibile». 
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