
SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA ------------- -------

8
a
 Commissione permanente
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

 *313
a
 seduta: martedì 23 maggio 2017, ore 15

314
a
 e 315

a
 seduta: mercoledì 24 maggio 2017, ore 9 e 15,30

ORDINE  DEL  GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di 

circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un 

documento unico - Relatori alla Commissione BORIOLI e GIBIINO

(Previe osservazioni della 5
a
 Commissione)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 

lettera d) , e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124)

  (n. 392-bis )

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:



1. CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle 

opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 

settembre 2010, n. 178 

(Pareri della 1
a
, della 2

a
, della 5

a
 e della 10

a
 Commissione)

   (2603)

2. Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze 

telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Pareri della 1
a
, della 2

a
, della 5

a
 e della 10

a
 Commissione)

 (2452)

3. Manuela GRANAIOLA. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al 

fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio

(Pareri della 1
a
, della 2

a
, della 5

a
 e della 10

a
 Commissione)

   (2545)

- Relatore alla Commissione RANUCCI

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva - 

Relatore alla Commissione Stefano ESPOSITO

(Parere alla 9
a
 Commissione)

(2037)


